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1. PREMESSA

1.1 Il raggruppamento di imprese Idroesse Infrastrutture e Steer Davies Gleave è risultato
aggiudicatario della gara per la “Redazione del Piano Urbano della Mobilità (PUM)
nell'ambito dell'Area Metropolitana di Padova” indetta dal Comune di Padova -
Settore Mobilità e Traffico.

1.2 Oltre a professionisti delle due società, il Gruppo di Lavoro è stato esteso a esperti
esterni per garantire una visione ed un approccio multidisciplinare allo studio.

1.3 L’area di studio comprende il territorio dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito
CO.ME.PA, Conferenza Metropolitana dell’area metropolitana di Padova. Nel
dettaglio, la tabella seguente presenta alcuni dati dei vari Comuni.

TABELLA 1.1 COMUNI DELL'AMBITO CO.ME.PA.

Comune Superficie km2 Abitanti (al 2004)

Abano Terme 21,57 18.645

Albignasego 20,99 18.955

Cadoneghe 12,85 14.767

Casalserugo 15,52 5.524

Legnaro 14,89 7.638

Limena 15,04 7.131

Maserà di Padova 17,54 8.169

Mestrino 19,30 8.958

Noventa Padovana 7,17 8.844

Padova 92,85 211.035

Ponte San Nicolò 13,5 12.467

Rubano 14,56 14.072

Saonara 13,52 9.010

Selvazzano Dentro 19,58 19.685

Vigodarzere 19,91 12.181

Vigonza 33,32 20.048

Villafranca 24,04 8.373

Totale 376,15 405.502

Fonte: elaborazione Provincia di Padova

Oggetto dello studio

1.4 Oggetto dello studio è la redazione del Piano Urbano della Mobilità (PUM) dell’Area
Metropolitana di Padova.

1.5 La redazione del PUM scaturisce dall’obiettivo di realizzare progressivamente un
sistema integrato e multimodale di mobilità sostenibile al servizio del territorio, i cui
principali criteri sono:
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 Spostare quote importanti di domanda dai veicoli privati verso le modalità di
trasporto più sostenibili, tramite l’accelerazione del processo di integrazione
funzionale ed organizzativa dei sistemi di trasporto pubblico e la garanzia di
standard qualitativi e quantitativi sempre più elevati;

 Aggiornare il quadro programmatico e di attuazione delle infrastrutture stradali in
base ad alcune priorità, quali la sicurezza stradale, i punti di congestione e la
riduzione di impatto del traffico;

 Definire un programma di interventi per favorire l’interscambio modale;

 Rivisitare il programma complessivo degli interventi previsti per favorire la
ciclabilità ed individuare stralci funzionali prioritari;

 Implementare un sistema di informazione per l’area metropolitana ed incentivare
le attività di mobility management.

1.6 Lo studio verte quindi:

 Sulle indicazioni di nuove infrastrutture definite dal Piano della Viabilità della
Provincia di Padova e pertanto il nuovo PUM dovrà, in base alle previsioni di
infrastrutture già delineate, attivare dei sistemi di razionalizzazione della
domanda in modo da ottimizzarne l’offerta prevista;

 Su interventi che guardano più alla regolamentazione e quindi su azioni che
portino ad una diversa scelta della modalità di trasporto ed a processi che tendano
a minimizzare l’impatto provocato sul territorio visto come sistema.

1.7 Le principali opportunità offerte dal PUM sono:

 Il PUM è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano
problemi di mobilità la cui soluzione richiede “investimenti” e quindi risorse
finanziarie e tempi tecnici di realizzazione;

 Il PUM deve trovare un’integrazione sinergica con i programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;

 Il PUM, insieme con le politiche di previsione della mobilità, costituisce uno
degli elementi rilevanti per la predisposizione degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi.

Piano operativo di lavoro

1.8 Il giorno 19 Maggio 2006 è stato firmato il contratto di servizio tra il raggruppamento
di imprese Idroesse Infrastrutture - Steer Davies Gleave e il Comune di Padova che
prevede il completamento del progetto entro 150 giorni dal conferimento dell’incarico,
escludendo i tempi tecnici relativi all’approvazione del progetto.

1.9 L’articolazione temporale del progetto è coerente con le prescrizioni dell’articolo 1.7
del Capitolato d’Oneri e prevede:

 Fase I - Fase di impostazione e predisposizione nota di programma: consegna di
una nota tecnica preliminare di avvio dello studio per la prima fase
dell’incarico;

 Fase II - Fase conoscitiva e di analisi: consegna di un rapporto preliminare
contenente la parte conoscitiva e di analisi per la seconda fase dello studio;

 Fase III - Fase di stesura rapporto finale: consegna del rapporto finale.
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Contenuti del documento

1.10 Questo documento costituisce quindi il Rapporto di Fase II (o “Rapporto
Preliminare”) e, in accordo ai termini contrattuali sanciti dalla convenzione siglata,
contiene:

 Costruzione dei modelli di simulazione (Capitolo 2);

 Analisi della domanda futura (Capitolo 4);

 Costruzione degli scenari di riferimento (Capitoli 3, 5 e 6);

 Il Transport Demand Management (Capitolo 7);

 Strategie di pianificazione e altri elementi di Piano (Capitoli 8, 9 e 10).

1.11 La base cartografica utilizzata nelle figure che accompagnano il testo per descrivere
gli scenari, è quella trasmessa dal Comune di Padova riferita alla redazione del PATI
Area Metropolitana – Carta delle Trasformabilità – 1^Bozza (agosto 2006) realizzata
da Giuseppe Cappochin Atelier.

Gli scenari di simulazione

1.12 Le valutazioni condotte nell’ambito della predisposizione del Piano sono strutturate su
un insieme di scenari (ossia di stati del sistema di mobilità, definiti da una precisa
configurazione della rete e della domanda), che rappresentano lo stato attuale e le
tappe significative di evoluzione del sistema nel prossimo futuro.

1.13 Si sono definiti in particolare i seguenti scenari (sia per il trasporto pubblico, sia per il
traffico privato):

 Scenario base al 2005 in cui si è attualizzata la matrice ricavata dai dati Istat 2001
con una serie di altri studi e fonti;

 Scenario attuale, aggiornato al 2007, in cui si rappresenta la situazione come é
nella situazione attuale con l’introduzione del SIR1;

 Scenario di medio termine, che assume come orizzonte temporale l’anno 2012;

 Scenario di lungo termine, che assume come orizzonte temporale l’anno 2017.

1.14 In funzione dei dati attualmente disponibili, nonché del fatto che, per quanto riguarda
il traffico privato, la situazione attuale conosce una fase di profonda modifica
dell’assetto viario in seguito agli interventi infrastrutturali sulla linea tranviaria SIR1,
è stato infatti costruito lo scenario base (o scenario di calibrazione), limitato al solo
modello di traffico privato, che ha come riferimento l’anno 2005, e sulla cui base si é
proceduto a calibrate il modello di traffico, secondo quanto descritto nel capitolo
seguente.
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2. IL SISTEMA DI MODELLI

Il software di simulazione

2.1 E’ stato utilizzato il software VISUM, sviluppato da PTV AG Karlsruhe (Germania),
un programma che possiede anche funzioni assimilabili ad un GIS per quanto riguarda
la gestione e la rappresentazione delle diverse banche dati.

2.2 VISUM incorpora modelli di domanda, rete ed assegnazione:

 Il modello di domanda consente la rappresentazione dei dati sulla domanda di
trasporto;

 Il modello di rete descrive i dati relativi all’offerta di trasporto per le reti di
trasporto individuale;

 Il modello di assegnazione simula gli equilibri tra domanda e offerta di trasporto
assumendo come input i dati resi disponibili dal modello di domanda e dal
modello di rete.

2.3 VISUM permette di costruire il modello di assegnazione del traffico e stima i percorsi
effettuati dagli utenti della rete viaria ed i flussi sui singoli archi stradali relativi al
periodo di tempo della simulazione.

La zonizzazione dell’ara di studio

2.4 L’area di studio del modello è stata circoscritta e discretizzata in zone di traffico, dette
zone interne. Il territorio esterno al dominio è stato suddiviso in zone, dette esterne,
che rappresentano le aree che interagiscono col sistema pur non essendo oggetto dello
studio.

2.5 Le zone interne sono complessivamente 79, di cui 63 interne al Comune di Padova
(tratte dal modello comunale precedente) e le rimanenti 16 in cintura. Le zone esterne
sono ottenute come aggregazioni di più Comuni e sono in totale 48.

TABELLA 2.1 ZONE DEL MODELLO

Numero zone

Zone interne al Comune di Padova 63

Zone dei comuni della cintura 16

Zone esterne:

in Provincia di Padova 18

al di fuori della Provincia di Padova 30

Totale 127

2.6 Questa zonizzazione è utilizzata per la ricostruzione della domanda di mobilità di
trasporto privato e pubblico: l’utilizzo di una medesima rappresentazione del territorio
consente di porre in relazione mobilità privata e pubblica e di modellizzare gli effetti
sulla ripartizione modale degli interventi programmati.
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2.7 Per la ricostruzione della domanda di trasporto, si assume che la mobilità rilevante si
manifesti solo fra le zone. Le zone dovrebbero essere quanto più omogenee tra loro
dal punto di vista dimensionale e socioeconomico, secondo criteri legati al tipo di
analisi da effettuare, alla grandezza dell’area ed alla reperibilità dei dati.

2.8 Nelle figure seguenti è rappresentata, a varie scale, la zonizzazione del modello
utilizzata. A ciascuna zona, per comodità di identificazione, è dato lo stesso nome
della località, del quartiere o del polo attrattore maggiormente rappresentativo. Le
zone interne al Comune di Padova non sono rappresentate con i confini di ciascuna di
esse, ma ne viene indicato solamente il nome.

FIGURA 2.1 ZONIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PADOVA
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FIGURA 2.2 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADOVA
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FIGURA 2.3 ZONIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA CINTURA
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FIGURA 2.4 ZONIZZAZIONE DELLE ZONE ESTERNE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

La domanda di trasporto

2.9 La domanda di trasporto è l’espressione delle esigenze di mobilità e dei
comportamenti degli utenti.

2.10 E’ espressa come numero di spostamenti da ciascuna zona di origine ad ogni zona di
destinazione in un determinato intervallo di tempo e viene rappresentata come una
tabella detta Matrice Origine - Destinazione.

2.11 Nel caso del PUM di Padova, dal momento che si é proceduto alla costruzione di un
insieme di modelli sia per il traffico privato che per il trasporto pubblico, si é
proceduto per ciascuno scenario alla individuazione delle due distinte matrici di
domanda.

2.12 Nello studio viene considerata la domanda di mobilità dell’ora di punta
mattutina, definita come ora tra le 7:30 e le 8:30.
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2.13 Viene considerato questo intervallo di tempo come rappresentativo per individuare le
criticità che si possono avere sulla rete nell’arco di un giorno lavorativo.

L’offerta di trasporto

2.14 Il sistema dell’offerta di trasporto è costituito da quelle componenti fisiche
(infrastrutture, veicoli e tecnologie), organizzative e normative (gestione della
circolazione, strutture tariffarie) che determinano la produzione del servizio di
trasporto e le relative caratteristiche.

2.15 La rete stradale descritta nel grafo del modello di simulazione è schematizzata come
successione di archi che vengono descritti in base alle loro caratteristiche fisico -
geometriche.

2.16 Agli archi sono affiancati altri elementi (nodi, connessioni, linee di trasporto) –
ciascuno con i propri attributi - che completano la descrizione dell’offerta di trasporto.

2.17 Nei paragrafi che seguono si descriverà come é stata costruita la domanda e l’offerta
per i due modelli (privato e pubblico), per i quali si riporterà anche una nota sintetica
sugli algoritmi di calcolo utilizzati. Si forniranno inoltre anche le informazioni relative
alle metodologie seguite per effettuare la calibrazione dei modelli, ossia per assicurare
la buona capacità di questi di riprodurre i fenomeni della mobilità.

Il modello di traffico privato

Algoritmo di assegnazione

2.18 Il software VISUM utilizza specifici algoritmi per calcolare i volumi del traffico
privato sui singoli archi della rete stradale.

2.19 Gli algoritmi di assegnazione permettono di simulare il comportamento degli
automobilisti che sono portati a scegliere l’itinerario del viaggio minimizzando il
costo generalizzato del trasporto, che comprende, oltre agli eventuali costi monetari, la
lunghezza dell’itinerario ed il tempo di viaggio; mentre i primi due parametri
dipendono esclusivamente dalle caratteristiche proprie della rete stradale, il tempo di
viaggio è invece influenzato dai flussi di veicoli che occupano gli archi.

2.20 La procedura di assegnazione è basata su un algoritmo per la ricerca degli itinerari
ottimi. Ogni itinerario viene calcolato minimizzando una funzione di costo che
sinteticamente può essere espressa dalla formula:

Costo gen. = tempo x Fatt_tempo + …Costoiesimo x Fatt_Costoiesimo…+ Costoennesimo x

Fatt_Costoennesimo

2.21 A rete scarica il tempo di percorrenza è unicamente funzione della velocità massima
consentita dai limiti di circolazione, mentre in presenza di altri autoveicoli la velocità
è inferiore e dipende dal livello di congestione.
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2.22 Il tempo di percorrenza con un dato flusso di veicoli viene dunque determinato con
una funzione detta “capacity restraint” (funzione CR), che descrive la relazione tra
flusso e capacità di una strada. Tra le diverse formule che il software VISUM consente
di utilizzare, in questo caso il modello è stato costruito impiegando curve CR di tipo
BPR (Bureau of Public Roads) derivate dall’HCM (dal manuale americano Highway
Capacity Manual).

2.23 Il flusso del traffico presente sulla rete viene pertanto calcolato con la seguente
funzione:

  NumSist

i

precaricoi qqq
1

dove:

qi rappresenta il flusso di ogni sistema “i” di trasporto,

qprecarico rappresenta il volume preliminare e rappresentativo di una mobilità non
riportata direttamente nella matrice O/D.

2.24 Il tempo di percorrenza viene calcolato per ogni arco con la formula (BPR) seguente:













b

corr
cq

q
att

max
0 1 dove:

tcorrente è il tempo calcolato durante la simulazione,

t0 è il tempo di percorrenza con la rete scarica,

qmax è la capacità dell’arco stradale,

a, b, c, sono parametri caratteristici adimensionali che variano con la tipologia degli
archi e che determinano la pendenza e la convessità della funzione.

2.25 La procedura di calcolo utilizzata è quella detta “assegnazione all’equilibrio”, coerente
con il Primo Principio di Wardrop; tale metodo di calcolo sottintende l’ipotesi che gli
utenti conoscano perfettamente lo stato del traffico sulla rete e decidano di
conseguenza l’itinerario migliore.

2.26 Nell’implementazione di tale procedura nel modello VISUM, si prevede una prima
assegnazione incrementale, in modo che il numero di veicoli presenti sulla rete
aumenti gradualmente e di conseguenza l’impedenza di ogni tratto di strada possa
variare gradualmente in funzione del flusso. In seguito vengono effettuate diverse
iterazioni per ricercare i percorsi con impedenza inferiore e quindi bilanciare i flussi
sui nuovi itinerari.
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Offerta: la rete viaria

2.27 La rete implementata nel modello ricostruisce con buon dettaglio il sistema della
viabilità esistente nel contesto urbano della città di Padova e dei Comuni limitrofi che
rientrano nell’Area Metropolitana. Ogni arco della rete stradale è stato descritto
secondo le caratteristiche geometriche della strada, specificando il tipo di arco, il
numero di corsie, la lunghezza, la capacità di trasporto e la velocità di deflusso a rete
scarica.

2.28 Per capacità di un sistema di trasporto si intende il flusso massimo che può circolare
su una tratta dell’infrastruttura durante un intervallo di tempo fissato, tenendo conto
delle caratteristiche geometriche della strada e delle condizioni di circolazione.

2.29 Nel modello del presente studio è stata seguita la seguente classificazione:

TABELLA 2.2 CLASSIFICAZIONE ARCHI STRADALI

Tipologia
Numero di
corsie per
direzione

Capacità per
direzione

[veicoli/ora]

Velocità a rete
scarica

[Km/ora]

Autostrade 3 5400 130

2 4000 130

1 2000 40

Rampa autostradale 1 2000 40

Strade extraurbane principali 2 2800 90

2 3600 90

Rampe strade extraurbane 2 2000 60

Strade extraurbane secondarie 2 3200 70

1 1400 70

1 1200 65

1 1000 60

Strade extraurbane locali 1 1000 50

Strade urbane principali 1 2400 70

1 1800 50

1 1400 50

Strade urbane interquartiere 1 1200 40

1 1000 40

Strade urbane di quartiere 1 800 40

1 600 30

1 1200 40

2.30 Nel modello si prevede inoltre una tipologia di arco specifico, introdotto per
rappresentare in modo adeguato la ZTL, che consente di evitare che gli archi della
ZTL siano utilizzati per spostamenti di attraversamento, limitandone l’uso ai soli
destinati / originati.
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2.31 Un altro elemento del grafo è costituito dai nodi stradali, che rappresentano le
intersezioni tra diversi archi stradali; per ciascun nodo sono state definite le penalità di
svolta e le capacità delle svolte stesse. Dal tipo degli archi (classifica funzionale) che
si incontrano e dalla geometria dell’intersezione sono state definite:

 Le regole di precedenza tra le strade che convergono nel nodo intersezione;

 Il tipo di manovre di svolta: a destra, diritto, a sinistra, inversione ad U.

2.32 I nodi sono dunque stati classificati distinguendo tra incroci a precedenza semplice,
incroci semaforizzati (con e senza centralizzazione), rotatorie ed intersezioni a livelli
sfalsati, consentendo di specificare le prestazioni al nodo in funzione della tipologia
dello stesso. In altre parole, a ciascuna manovra su ciascun tipo di intersezione, sono
stati associati “perditempo” caratteristici, così da tenere conto delle diverse proprietà
(maggiore o minore facilità di eseguire la manovra) di ciascuna manovra di svolta sui
diversi tipi di intersezione citati.

2.33 Il grafo è completato con le connessioni, che servono a collegare le zone di domanda
alla rete e modellizzano l’ingresso / egresso dalla rete da parte degli utenti.

2.34 L’intera rete modellizzata copre circa 1.400 km di strade presenti nell’area di studio,
suddivisi come nella tabella seguente.

TABELLA 2.3 ESTESA DELLA RETE

Numero archi
Estesa

chilometrica

Autostrade 18 98

Strade extraurbane principali 76 84

Strade extraurbane secondarie 250 418

Strade extraurbane locali 128 215

Strade urbane principali 442 138

Strade urbane interquartiere 188 85

Strade urbane di quartiere 1020 355

Domanda

2.35 La domanda di trasporto privato considera e mantiene distinte sia la componente del
traffico leggero, costituito dalle automobili, sia la componente del traffico pesante,
costituito dai veicoli commerciali per il trasporto delle merci. La domanda globale è
dunque espressa in veicoli equivalenti, per tenere nella dovuta considerazione
l’effettivo ingombro dei veicoli sulla strada, secondo la seguente formula:

Veicoli equivalenti = veicoli leggeri + 1,5 x furgoni + 2 x camion + 2,5 x tir

2.36 La matrice che rappresenta gli spostamenti attuali delle automobili è stata elaborata
partendo dalle seguenti fonti:

 Matrice Origine / Destinazione del Censimento Istat 2001 trasmessa dalla
Regione Veneto;
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 Matrice Origine / Destinazione degli autoveicoli elaborata dal Comune di Padova
per la redazione del PUM 2000.

 Elaborazioni del Comune di Padova di dati sull’Origine / Destinazione degli
spostamenti interni al Comune di Padova suddivisi per zone censuarie
(Censimento Istat 2001), contenute nel documento “La Statistica per la città –
Pendolari a Padova – Settore Programmazione Controllo e Statistica del

Comune di Padova”.

2.37 In mancanza di fonti specifiche, la matrice che rappresenta gli spostamenti attuali dei
veicoli pesanti è stata elaborata a partire dalla matrice dei veicoli leggeri e da alcune
valutazioni emerse dall’analisi dei conteggi di traffico a disposizione.

Calibrazione

2.38 Una volta completata la descrizione dell’offerta, aggiornata all’anno 2005 e ricostruita
per lo stesso anno la domanda di trasporto su mezzo privato, si è proceduto alla fase di
calibrazione del modello. Come detto in precedenza, si é scelto di utilizzare per questa
attività un orizzonte temporale antecedente allo stato attuale (2007), in quanto
quest’ultimo risulta poco stabilizzato, in ragione dei numerosi mutamenti introdotti
nell’ultimo periodo sulla rete per la realizzazione dell’infrastruttura tranviaria.

2.39 La fase di calibrazione comprende tutte quelle operazioni di revisione e controllo dei
dati di domanda ed offerta volti ad aumentare la precisione del modello e la sua
capacità di riprodurre lo stato di fatto. Sinteticamente queste operazioni possono
essere raggruppate in:

 Revisione del grafo di offerta e calibrazione dei connettori, con il bilanciamento
dei flussi di ingresso / egresso dalle zone;

 Correzione della domanda tramite procedure di matrix estimation sulla base dei
flussi rilevati.

2.40 La calibrazione del modello è stata effettuata, secondo la prassi consolidata dell’arte
(vedasi ad esempio il testo di Ortúzar e Willumsen, Pianificazione dei sistemi di
trasporto, 2004), con il confronto tra i risultati del modello ed i rilievi disponibili.
Questi ultimi sono costituiti dai conteggi di traffico in ora di punta sulle principali aste
stradali disponibili per l’area in oggetto.

2.41 Il modello si ritiene calibrato quando i risultati delle simulazioni dello stato di fatto
ricostruiscono con buona precisione i dati di traffico rilevati.

2.42 La qualità del modello è dunque strettamente legata all’affidabilità e
all’aggiornamento dei dati di traffico utilizzati per la calibrazione. In questo studio
sono state utilizzate le seguenti basi dati:

 33 postazioni lungo la viabilità urbana: conteggi orari per tipologia di veicoli
(fonte: Comune di Padova – anni 2000-2006);

 30 postazioni lungo la viabilità extraurbana: conteggi ora di punta (fonte:
Provincia di Padova – anno 2005);

 16 postazioni lungo le autostrade A4 ed A13: conteggi orari dei veicoli entrati e
usciti ai caselli e transiti giornalieri per direzione (fonte: società concessionarie -
anni diversi).
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2.43 I dati relativi a caselli e sezioni autostradali, originariamente riferiti ad assi diversi,
sono stati riportati al 2005 mediante coefficienti di riproporzionamento in funzione
delle crescite medie di traffico sulla rete autostradale italiana.

2.44 Per ciascun conteggio sono stati esaminati sia i dati del traffico complessivo (espressi
in veicoli equivalenti), sia quello per componente di veicoli leggeri e veicoli pesanti.

2.45 Le figure seguenti evidenziano l’ubicazione delle sezioni di rilievo del Comune di
Padova utilizzate per la calibrazione del modello e quelle relative alla campagna di
indagine della Provincia per la viabilità extraurbana.

FIGURA 2.5 SEZIONI DI RILIEVO DEL COMUNE DI PADOVA

Fonte: elaborazione Idroesse/Steer Davies Gleave
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FIGURA 2.6 SEZIONI DI RILIEVO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Fonte: Provincia di Padova, Piano Provinciale della Viabilità
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2.46 La precisione della calibrazione viene valutata in base ai seguenti parametri statistici:

 Coefficiente di correlazione R2: è anche detto indice di correlazione di Bravais-
Person e dà una misura della dipendenza tra due variabili; nel caso in esame, si
calcola un indice di correlazione pari a 0.89, risultato soddisfacente;

 Indice
5.0)__(

)__( 2




osservatoflussosimulatoflusso

osservatoflussosimulatoflusso
GEH : la letteratura

di settore indica come soglia obiettivo per ciascun conteggio un valore inferiore a
8. In questo caso, sono stati ottenuti valori inferiori a tale soglia per il 70% dei
casi (di cui la metà al di sotto di 4); in più dell’80% dei casi il valore del GEH
resta al di sotto del valore di 10;

 Confronto calcolato – misurato: si controlla che i valori di traffico teorici,
calcolati mediante il modello, siano ben correlati ai valori di traffico rilevati
mediante i conteggi; in una buona calibrazione il coefficiente di correlazione
della retta di regressione lineare deve essere prossimo a 1, che rappresenta il
coefficiente angolare della retta bisettrice. Nel caso in esame, la retta di
regressione ha coefficiente pari a 0.98 che è un risultato soddisfacente, come
mostrato nella figura seguente.

FIGURA 2.7 CALIBRAZIONE DEL MODELLO PRIVATO: CONFRONTO CALCOLATO-
MISURATO
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2.47 I dati sopra riportati, unitamente alla verifica generale di congruenza tra le criticità
individuate dal modello e le situazioni note di congestione della rete in ora di punta,
consentono di concludere che il modello di traffico privato costruito costituisca una
rappresentazione fedele del funzionamento della rete viabile dell’area di intervento in
ora di punta ed una garanzia che ciascun arco e l'intera rete rispondano correttamente
alle sollecitazioni e alle variazioni di traffico.

Il modello di trasporto pubblico

Algoritmo di assegnazione

2.48 I dati di input per il modello di trasporto pubblico comprendono tutte le informazioni
relative al servizio offerto (linee, percorsi, orari e tempi di percorrenza, sia dei mezzi
su gomma che su ferro) ed alla domanda di trasporto.

2.49 Sulla base di questi dati, i risultati delle procedure di calcolo per il trasporto pubblico
consentono di:

 Determinare i carichi sulla rete: volumi sulle linee e volumi sugli archi;

 Calcolare indicatori specifici per il trasporto pubblico, come la velocità media di
servizio, i veicoli_chilometro, i passeggeri_chilometro ed i passeggeri_ora.

2.50 Il modello di trasporto pubblico é stato implementato utilizzando la procedura di
calcolo basata sulle frequenza dei passaggi delle linee, che è indicata per aree urbane
con reti tendenzialmente congestionate e ad elevata frequenza di servizio, dove non è
necessario considerare il coordinamento degli orari.

2.51 La procedura di assegnazione basata sulle frequenze (od intertempi) delle linee ha
inizio dalla rappresentazione di ogni linea attraverso una sequenza di fermate
(percorso di linea), definisce i tempi di corsa tra le fermate e il distanziamento tra i
veicoli di una linea; per le linee che non hanno una partenza cadenzata si considera un
distanziamento medio tra i veicoli. La procedura basata sulle linee non calcola in
maniera specifica un tempo di trasbordo, ma assume che tale tempo sia dipendente dal
distanziamento fra i veicoli; si assume infatti che i tempi di attesa alla prima fermata o
ai trasbordi siano valutati come percentuale del distanziamento fra i veicoli della linea.

2.52 Questa procedura di assegnazione comprende tre passi: la ricerca dell’itinerario, la
scelta dell’itinerario, la ripartizione degli spostamenti. Il primo passo ricerca i possibili
percorsi fra due zone di traffico. Il secondo passo confronta i singoli itinerari ed
elimina quelli relativamente meno convenienti. Il terzo passo valuta gli itinerari
rimasti e assegna gli spostamenti della matrice O-D a tali itinerari.

2.53 Gli itinerari possibili fra due zone di traffico vengono individuati applicando un
algoritmo di minimo percorso. L’impedenza di ciascun itinerario comprende i tempi di
accesso, di uscita, i tempi di percorrenza ed i tempi di trasbordo.

2.54 Nella fase di ripartizione si considerano tutti gli itinerari risultanti dalle fasi di ricerca-
scelta, valutati con la loro funzione di impedenza. La distribuzione della domanda di
trasporto nei differenti itinerari dipende dall’impedenza ed è calcolata utilizzando la
Legge di Kirchhoff.
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Offerta: la rete di trasporto pubblico

2.55 Il modello di trasporto pubblico include la rappresentazione delle seguenti reti:

 Rete urbana gestita da APS;

 Rete extraurbana gestita da SITA e da altre società.

2.56 In ragione delle finalità del PUM e dell’estensione dell’area di studio, le due reti sono
state schematizzate in modo differente: per le linee APS si é proceduto a definire
percorsi, orari e frequenze per ciascuna linea, mentre le singole linee extraurbane sono
state raggruppate per direttrici di ingresso nell’area di intervento, e per ciascuna
direttrice si é definito un intervallo medio di servizio e tempi medi di percorrenza.

2.57 Nel dettaglio, il modello di trasporto pubblico implementato, comprende un totale di
24 linee urbane e 16 direttrici extraurbane.

2.58 Inoltre, al fine di considerare tutte le modalità di trasporto pubblico, sono state
considerate anche le cinque direttrici ferroviarie convergenti sulla stazione di
Padova Centrale. Nello specifico:

 Padova – Mestre – Venezia Santa Lucia;

 Padova – Rovigo – Bologna;

 Padova – Vicenza – Verona – Milano;

 Padova – Camposampiero – Castelfranco Veneto;

 Padova – Camposampiero – Cittadella.

2.59 Per ciascuna direttrice sono stati considerati tutti i treni viaggianti sulla rete nell’ora di
punta considerata; i dati sugli orari sono stati ricavati consultando l’orario ufficiale di
Trenitalia.

2.60 La rete di trasporto pubblico consiste in una serie di archi e nodi (gli stessi del modello
per il traffico privato), su cui sono identificati i percorsi e le fermate delle diverse
linee. In questi punti del percorso, è consentito agli utenti la salita e la discesa e
risultano possibili gli scambi tra diverse linee (trasbordi).

2.61 L’elenco georeferenziato delle fermate in ambito urbano ci è stato fornito dalla società
APS: esse sono state in seguito importate e visualizzate nel modello di simulazione, in
parte aggregate e localizzate sul nodo esistente della rete più vicino. Pertanto il
numero di fermate presenti nella rete risulta leggermente inferiore rispetto al numero
reale. In ambito extraurbano le fermate coincidono con i centri abitati.

2.62 La rete nel dettaglio è stata implementata con le seguenti caratteristiche:

 Nodi nella rete: 755;

 Archi: 2246;

 Zone 127 (si veda il modello privato);

 Fermate (urbane e extraurbane): 285.

2.63 Le seguenti fonti di dati sono state utilizzate per la descrizione dell’offerta:
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 Sito Internet della APS, dal quale si sono ricavati i percorsi attuali delle linee di
trasporto pubblico;

 Orario invernale APS, dal quale sono state ricavate le frequenze ed il numero di
corse nell’ora di punta considerata;

 Programma di esercizio linee extraurbane, fornito dalla Provincia di Padova, dal
quale sono stati ricavati i percorsi delle linee extraurbane e le frequenze, nonché
il numero di corse per ciascuna direttrice.

2.64 Dal punto di vista dell’offerta, le direttrici extraurbane sono state identificate in base
alle principali vie di accesso al capoluogo e alle linee di trasporto pubblico esistenti,
mentre i dati di domanda sono stati studiati come relazioni origine-destinazione tra il
capoluogo ed i raggruppamenti di comuni riportati nella tabella seguente.

TABELLA 2.4 DIRETTRICI EXTRAURBANE DI TRAFFICO

Direttrice
Comuni della
cintura di
Padova

Altre località esterne alla cintura di Padova

1
Ponte San Nicolò,

Legnaro

S.Angelo di Piove di Sacco, Pontelongo, Piove di Sacco, Brugine

Campagnola, Corbezzola, Brugine

Arzergrande, Codevigo, Polverara

2 Casalserugo
Cartura, S.Pietro Viminario, Terrassa Padovana

Bovolenta, Conselve

3
Albignasego,

Maserà
Due Carrare

4

Tribano, Arre, Bagnoli di Sopra, Pozzonovo, Candiana, Agna,

Anguillara veneta, Este, Battaglia Terme, Permunia, Arquà Tetrarca,

Baone, Lozzo Atesino, Cinto Euganeo Fontanafredda, Galzignano

Terme, Monselice, Solesino, S.Urbano, Carmignano, Castelbaldo,

S.Elena, Barbona, Stanghella, Boara Pisani, Granze, Vescovana,

Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Masi, Piacenza d’Adige, Villa

estense, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Urbana, Saletto, Megliadino

S.Fidenzio, S.Margherita d’Adige, Carceri, S.Angelo di Piove,

Montagnana, Merlara, Megliadino S.Vitale, Ponso Bresega, Casale di

Scodosia

5 Montegrotto Terme

6 Abano Terme Teolo, Torreggia, Rovolon, Vo

7
Selvazzano

Dentro
Saccolongo, Cervarese S.Croce, Montemerlo

8 Mestrino, Rubano Veggiano

9
Villafranca

Padovana

Piazzola sul Brenta, Campodoro, S.Pietro in Gu, Gazzo, Piazzola sul

Brenta, Carmignano di Brenta, Grantorto, Gazzo

10 Limena
Campo S. Martino, Cittadella S.Croce, S.Giorgo in Bosco, S.Martino

di Lupari, Fontaniva, Cittadella, Tombolo, Curtarolo, Galliera Veneta

11 Vigodarzere

12
Cadoneghe S.Giustina in Colle, Piombino Dese Torreselle Levada,

Camposanpiero, Piombino Dese, S.Giorgio delle Pertiche, Borgoricco

S.Eufemia, Trebaleseghe, Villa del conte, Lo reggia, Campodarsego

13 Vigonza
Villanova di Camposanpiero, Vilafranca Padovana , Taggì,

Massanzago

14 Venezia

15 Saonara
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Direttrice
Comuni della
cintura di
Padova

Altre località esterne alla cintura di Padova

16
Noventa

Padovana

Domanda

2.65 La matrice che rappresenta gli spostamenti attuali sulla rete di trasporto pubblico è
stata elaborata partendo dalle seguenti fonti:

 Matrice Origine / Destinazione del Censimento Istat 2001 trasmessa dalla
Regione Veneto;

 Matrice Origine / Destinazione elaborata dal Comune di Padova per la redazione
del PUM 2000.

2.66 Dal database contenente i risultati del Censimento Istat 2001 sono stati quindi ricavati
gli spostamenti effettuati con i mezzi pubblici (modalità bus e treno) per i comuni
interessati dal presente studio. Nel dettaglio, sono stati considerati tutti gli spostamenti
che avvengono nell’ora 7:30 - 8:30 con origine, destinazione finale o solo in transito
per i 17 comuni dell’area di studio.

Calibrazione

2.67 Il Comune di Padova ha effettuato una campagna di rilevamento dell’utenza delle
linee di trasporto urbane nel 2003.

2.68 Durante l’indagine sono stati contati i passeggeri saliti e discesi alle fermate e sono
stati predisposti questionari che hanno rilevato l’origine e la destinazione del viaggio, i
mezzi utilizzati durante lo spostamento completo ed il motivo del viaggio.

2.69 I dati dell’indagine hanno fatto emergere che gli spostamenti con i mezzi pubblici
sono effettuati prevalentemente con un unico mezzo: la percentuale di spostamenti
senza trasbordi su altri mezzi pubblici è pari al 75% mentre la percentuale degli
spostamenti con due o più trasbordi è praticamente nulla. Il modello di simulazione
del trasporto pubblico riproduce il tasso di trasbordo con una buona precisione, come
illustrato nella tabella seguente.

TABELLA 2.5 SPOSTAMENTI CON TRASBORDI NELL’ORA DI PUNTA

Numero di

trasbordi

%
spostamenti
rilevati

%
spostamenti
calcolati

0 75.1% 71.2%

1 27.2% 28.6%

2 o più 0.7% 0.2%

2.70 Il dato dei trasbordi, riportato nella tabella precedente, è stato calcolato dai rilievi
dell’anno 2003 considerando i trasbordi che vengono effettuati da/verso tutti i mezzi
pubblici (bus urbani/extraurbani e treni) nell’ora di punta. La percentuale di trasbordo
tra le sole autolinee urbane riferita all’intera giornata è invece pari al 10.5%.
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2.71 I dati di frequentazione del trasporto pubblico utilizzati per la calibrazione dello stato
di fatto sono i dati orari dei passeggeri che hanno utilizzato la linea di trasporto e sono
riportati nella tabella seguente.

2.72 Non sono risultati disponibili dati di conteggi dei passeggeri lungo le autolinee
extraurbane o lungo le linee ferroviarie, pertanto avendo a disposizione solo dati di
carico sulle linee urbane, abbiamo potuto calibrare il modello pubblico su queste linee.

TABELLA 2.6 SPOSTAMENTI PER LINEA URBANA NELL’ORA DI PUNTA

Linea Direzione
Numero
corse

Saliti

ora 7:30-8:30

1 Circolare 4 84

3 Lion di Albignasego 2 35

3 Ferrovia 1 89

4 Cadoneghe 1 59

4 Terranegra 1 141

5 Voltabrusegana 1 25

6b Ferrovia 2 90

6b Via Lagrange 1 40

7 Ferrovia 1 12

8 Albignasego 3 138

8 Ferrovia 3 236

9 Via Ippodromo 1 31

9 Piazza Toselli 2 113

10a Ferrovia 1 63

10a Sarmeola 2 60

11a Taggi 1 41

11a Via De Lazara 1 49

12a Tencarola 1 39

13 Altichiero 2 103

13 Via Boccaccio 1 54

15a Via Bramante 1 47

15a Via Zago 2 131

16 c.s. Plebiscito 1 95

16 Ponte S.Nicolò 2 231

18 Via Siracusa 1 59

18 Ponte di Brenta 2 228

19 Roncaglia 2 280

22 Mandria 1 84

22 Torre 1 44

Fonte: Indagini 2003 del Comune di Padova
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2.73 Analogamente al modello di trasporto privato, la precisione della calibrazione viene
valutata in base ai seguenti parametri statistici, descritti nel dettaglio nel paragrafo
precedente:

 Coefficiente di correlazione R2: nel caso in esame, si è ottenuto un risultato
soddisfacente, con un indice di correlazione pari a 0.87;

 Indice GEH: nel caso in esame sono stati ottenuti valori di GEH inferiori ad 8 nel
79% dei casi (di cui più della metà al di sotto del valore di GEH pari a 4); nel
93% dei casi il valore del GEH resta al di sotto del valore di 10; l’analisi di
questo parametro porta ad una valutazione buona della calibrazione;

 Confronto calcolato – misurato: nel caso in esame, la retta di regressione ha
coefficiente pari a 1.02 che è un risultato soddisfacente, come mostrato nella
figura seguente.

FIGURA 2.8 CALIBRAZIONE DEL MODELLO PUBBLICO: CONFRONTO CALCOLATO-
MISURATO
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2.74 Oltre ai dati di frequentazione per linea, risultano buone anche le prestazioni del
modello per quanto riguarda la riproduzione dei flussi di passeggeri in ingresso o in
uscita da Padova, come descritto nella tabella seguente.
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TABELLA 2.7 CALIBRAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI DA/VERSO IL CAPOLUOGO

GEH

Flussi in ingresso nel Comune di Padova 7.0

Flussi in uscita dal Comune di Padova 4.6

Flussi interni al Comune di Padova 6.9

2.75 Durante la calibrazione, si è prestata inoltre particolare attenzione a riprodurre
correttamente i flussi dei passeggeri che viaggiano lungo ciascuna direttrice
extraurbana descritta precedentemente (si veda Tabella 2.4), che interessa l’area
metropolitana di Padova.

2.76 Considerando i dati a nostra disposizione (non relativi a tutte le direttrici ma a quelle
contenenti linee urbane), si è ottenuta una calibrazione soddisfacente, come
evidenziano i risultati dettagliati nella tabella seguente.

TABELLA 2.8 CALIBRAZIONE PER DIRETTRICE DI TRAFFICO

Direttrice GEH

1 2.3

2 0.2

3 2.2

6 0.8

7 0.8

8 7.1

9 6.7

10 6.8

12 4.4

13 4.5

15 0.5
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3. LA SITUAZIONE ATTUALE (2007)

3.1 Nel presente capitolo è descritta la rappresentazione dello stato attuale (anno 2007)
realizzata tramite il sistema dei modelli di trasporto privato e pubblico, implementati
secondo la logica descritta nel capitolo precedente.

3.2 Per ciascun modello si presentano le caratteristiche specifiche di offerta e domanda e
si procede alla descrizione dei principali risultati sinora ottenuti. Nell’esposizione dei
risultati, verranno sin da questo capitolo evidenziati gli elementi critici che saranno
oggetto di particolare analisi negli scenari di medio e lungo periodo.

Il traffico privato

3.3 Lo scenario attuale (anno 2007) del traffico privato è stato costruito sulla base dello
scenario utilizzato per la calibrazione (relativo all’anno 2005). L’aggiornamento del
modello ha comportato interventi significativi soprattutto per quanto riguarda la rete
viaria, che ha conosciuto nell’ultimo anno importanti modifiche, legate soprattutto alla
realizzazione della prima linea SIR. Per questi, si sono quindi adeguate le
caratteristiche degli archi e dei nodi alle nuove configurazioni.

La rete viaria attuale

3.4 La rete implementata nel modello ricostruisce in dettaglio il sistema della viabilità
esistente nel contesto urbano della città di Padova e dei Comuni limitrofi che rientrano
nell’Area Metropolitana.

3.5 In dettaglio, considerando lo scopo e i confini territoriali del presente studio, sono
state inserite nella rete stradale della viabilità tutte quelle tratte che possiedono una
rilevanza di ambito metropolitano. Quindi, per ciascun comune della cintura, si sono
considerate, come prima indicazione, la direttrice “radiale” verso Padova, verso
l’esterno dell’area di studio e le direttrici trasversali di collegamento coi territori
limitrofi; a queste sono state aggiunte le tratte di una certa rilevanza, ovviamente, in
un’ottica di ambito metropolitano.

3.6 Le figure seguenti mostrano una rappresentazione di insieme del grafo stradale di
Padova relativo allo stato attuale, con l’indicazione della tipologia degli archi,
classificati secondo quanto riportato nel capitolo precedente.
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FIGURA 3.1 SCENARIO ATTUALE: IL GRAFO STRADALE DELL’AREA
METROPOLITANA
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FIGURA 3.2 SCENARIO ATTUALE: IL GRAFO STRADALE, ZOOM SUL COMUNE DI
PADOVA
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3.7 Nella tabella seguente è riportata la dimensione del grafo per lo scenario attuale
(2007), con l’indicazione del numero di archi, nodi e connessioni che lo costituiscono.

TABELLA 3.1 DIMENSIONE DELLA RETE DELLO SCENARIO ATTUALE

Numero

Archi 2244

Nodi 746

Zone 127

Connettori 255

Domanda attuale

3.8 Come ricordato in precedenza, la matrice che rappresenta gli spostamenti attuali delle
automobili è stata elaborata partendo dalle seguenti fonti:

 Matrice Origine / Destinazione del Censimento Istat 2001 trasmessa dalla
Regione Veneto;

 Matrice Origine / Destinazione dell’ora di punta mattutina degli autoveicoli
elaborata dal Comune di Padova per la redazione del PUM 2000;

 Elaborazioni del Comune di Padova di dati sull’Origine / Destinazione degli
spostamenti interni al Comune di Padova suddivisi per zone censuarie
(Censimento Istat 2001) e relatvi alla fascia temporale della intera mattina,
contenute nel documento “La Statistica per la città – Pendolari a Padova –
Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova”.

3.9 Dalla matrice Istat sono stati considerati tutti gli spostamenti che avvengono come
conducente e come passeggero di mezzi privati nell’ora di punta e sono stati espressi
in numero di veicoli considerando un coefficiente di riempimento dei veicoli pari a 1,2
passeggeri/veicolo.

3.10 La matrice è stata quindi completata con una quota di domanda non sistematica,
corretta nella fase di calibrazione (come riportato nel capitolo precedente) e aggiornata
al 2007.

3.11 Per quanto riguarda gi spostamenti interni al comune di Padova, sono stati confrontati
i dati dei viaggi nelle 40 zone censuarie di Padova con quelli delle 63 zone urbane del
modello comunale utilizzato per la redazione del PUM 2000: i dati a disposizione
delle zone censuarie sono riferiti alla fascia temporale dell’intera mattinata e
riguardano soltanto gli spostamenti sistematici per studio e lavoro, mentre la matrice
del PUM 2000 era stata elaborata con una specifica indagine in cui sono stati rilevati
gli spostamenti nell’ora di punta relativi anche alla mobilità non sistematica. Per
questo motivo, una volta verificata la sostanziale coerenza dei dati, si è deciso di
utilizzare nel modello la matrice del PUM 2000.

3.12 Per quanto riguarda gli spostamenti con origine esterna a Padova, poiché la matrice
Istat ha un dettaglio comunale, tutti gli spostamenti verso il Comune di Padova sono
stati ripartiti tra le diverse zone della città mantenendo la proporzione elaborata nella
matrice del PUM 2000.
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3.13 La matrice risultante delle auto ha quindi in totale circa 77.000 veicoli/ora di cui il
33% sono interni al Comune di Padova e il 59% sono interni all’area metropolitana.

TABELLA 3.2 MATRICE DELLA DOMANDA ATTUALE DELLE AUTO

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 25.558 5.469 1.829 2.171 35.028

Comuni della

cintura 9.829 4.619 3.582 2.836 20.865

Resto della

PR PD 3.048 3.959 1.025 3.297 11.328

Zone esterne 3.232 2.243 2.637 2.205 10.317

Totale 41.667 16.290 9.073 10.509 77.538

Nota: valori espressi in spostamenti di veicoli eq./ora, non includono gli spostamenti

intrazonali. Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

3.14 La tabella seguente riassume invece la domanda di trasporto di veicoli pesanti e
commerciali, ottenuta secondo quanto riportato nel capitolo precedente.

TABELLA 3.3 MATRICE DELLA DOMANDA ATTUALE DEI VEICOLI PESANTI E
COMMERCIALI

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 1.352 233 23 213 1.821

Comuni della

cintura 657 334 359 834 2.184

Resto della

PR PD 242 444 159 1.223 2.067

Zone esterne 488 636 1.176 1.520 3.819

Totale 2.739 1.646 1.716 3.790 9.891

Nota: valori espressi in spostamenti di veicoli eq./ora, non includono gli spostamenti

intrazonali. Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

3.15 Il numero totale dei veicoli pesanti e commerciali equivalenti corrisponde all’11% dei
veicoli totali; questa quota varia a seconda delle relazioni: per il Comune di Padova si
passa da un 5% per le relazioni interne al Comune ad un 7% per le relazione in
ingresso dal resto della Provincia.
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TABELLA 3.4 QUOTA DI TRAFFICO PESANTE EQUIVALENTE

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
Provincia di
Padova

Zone esterne Totale

Comune di PD 5% 4% 1% 9% 5%

Comuni della

cintura 6% 7% 9% 23% 9%

Resto della

Provincia di

Padova 7% 10% 13% 27% 15%

Zone esterne 13% 22% 31% 41% 27%

Totale 6% 9% 16% 27% 11%

3.16 Si precisa che il modello di traffico suddivide il dominio di studio in zone che
identificano una porzione di territorio che viene concettualmente identificata in un
punto detto centroide. Con questa approssimazione, i modelli di traffico modellizzano
unicamente gli spostamenti tra le zone, mentre sono trascurati gli spostamenti interni a
ciascuna zona (detti intrazonali). Per questo motivo è di fondamentale importanza la
corretta definizione della zonizzazione in base alle finalità dello studio.

Criticità dello stato attuale

3.17 Per valutare il grado di utilizzazione del sistema di mobilità stradale e l’efficienza dei
collegamenti, è stato analizzato un parametro che rappresenta il rapporto tra flusso
orario transitante su ciascun arco e capacità oraria dell’infrastruttura (indice di
saturazione).

3.18 Tale parametro è rappresentato nella tavole seguenti con diversi colori, così definiti:

TABELLA 3.5 COLORI DEL PARAMETRO SATURAZIONE

Colore Definizione Intervallo

Verde Deflusso libero v/c < 0,6

Giallo Deflusso normale 0,6 < v/c < 0,8

Marrone Deflusso intenso 0,8 < v/c < 0,95

Rosso Deflusso in saturazione 0,95 < v/c < 1,1

Viola Sovrasaturazione v/c > 1,1

3.19 In marrone, rosso e viola si evidenziano quindi tutte le situazioni di sofferenza della
rete, a livelli crescenti (saturazione superiore all’80%). Per una migliore
visualizzazione, si vedano in Appendice le Tavole in formato A1.
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FIGURA 3.3 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE: FLUSSI E LIVELLI DI CRITICITÀ
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FIGURA 3.4 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE: FLUSSI E LIVELLI DI CRITICITÀ,
TERRITORIO DI PADOVA
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3.20 Ricordiamo che i valori che si leggono nelle figure sono riferiti a veicoli equivalenti,
secondo i pesi per i veicoli commerciali in precedenza esplicitati (si veda 2.35), che
circolano su ciascun arco della rete stradale nell’ora di punta di riferimento mattutina.

3.21 Va inoltre ricordato, prima di passare ad una dettagliata rassegna delle principali
criticità, che il quadro infrastrutturale rappresentato risulta relativo al momento di
inizio del presente studio, vale a dire l’anno 2006.

3.22 Di seguito sono descritte le principali criticità riscontrate nella simulazione dello
scenario attuale. Per facilità di lettura, esse sono state suddivise per zone: il territorio
esterno alla Tangenziale Ovest (Corso Australia), alla A4 a nord ed al tracciato della
A13 ad est ed a sud (a sua volta suddiviso in quattro quadranti) ed il territorio interno
agli stessi assi stradali. E’ importante sottolineare che la lettura dei risultati non deve
portare ad una “schematizzazione” delle criticità e delle possibili soluzioni ma deve
essere vista in ottica di intera area metropolitana.

3.23 Dapprima saranno descritte brevemente tutte le criticità; in seguito esse saranno
presentate sotto forma tabellare, per facilitare un confronto diretto con i risultati degli
scenari futuri.

Quadrante nord-ovest

3.24 Il Quadrante nord-ovest risulta compreso tra la Strada Provinciale “Pelosa” (SP13) e la
SR307. Le maggiori criticità, come si evince dalle Tavole relative, si riscontrano sulla
direttrice di accesso a Padova provenendo da Limena e su quella proveniente da
Mestrino e Rubano.

3.25 La prima direttrice incontra livelli di saturazione critici soprattutto in corrispondenza
del confine tra i Comuni di Limena e di Padova, proprio dove il traffico passante per
la nuova Tangenziale di Limena si inserisce nell’ambito urbano ed in prossimità dello
svincolo autostradale di Padova Ovest. Risulta leggermente critica la circolazione
sulla direttrice est-ovest, da Limena in direzione di Vigodarzere in località Saletto.

3.26 Sulla seconda direttrice considerata, quella su cui insiste il traffico da e per Rubano e
Mestrino, si presentano diverse criticità, praticamente lungo tutta la sua lunghezza. I
punti maggiormente critici risultano comunque l’arco corrispondente al centro storico
di Rubano, ad ovest di Mestrino e l’attraversamento del canale in prossimità della
località Sarmeola.

3.27 Un’alternativa a questa direttrice è la Strada “Pelosa” che presenta livelli di criticità
elevati nella sua tratta centrale.

3.28 Un punto singolare con criticità elevata risulta il nodo di Ponterotto; altra direttrice
problematica è quella che va dal nodo della Castagnara fino al sottopasso
dell’autostrada.

Quadrante nord-est

3.29 Il Quadrante nord-est risulta compreso tra la SR307 e la Strada dei Vivai (SP40): il
nodo più critico è rappresentato dalla direttrice di accesso a Padova da Vigonza, in
particolar modo, in prossimità delle località Busa di Vigonza e Ponte di Brenta.
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3.30 Risulta critica anche la direttrice proveniente da nord (in ingresso a Vigonza) dai
territori della Provincia di Venezia (Noalese).

3.31 Altre tratte con problemi di saturazione sono la direttrice trasversale che interessa il
territorio di Noventa Padovana (collegamento Ponte di Brenta – Centro di Noventa -
Camin), la direttrice in ingresso a Padova attraverso la località di Camin e la tratta
verso l’abitato di Strà.

Quadrante sud-est

3.32 Il Quadrante sud-est risulta compreso tra la Strada dei Vivai e la Provinciale che
attraversa Albignasego e Maserà di Padova (SP92).

3.33 Le problematiche maggiori di saturazione si riscontrano lungo quest’ultima direttrice,
in particolare in corrispondenza degli archi che rappresentano le tratte urbane dei
centri abitati delle due località.

3.34 La rete risulta in lieve sofferenza anche lungo le direttrici in uscita dalla località di
Polverara e quella da Casalserugo e Salboro verso Padova.

Quadrante sud-ovest

3.35 Il Quadrante sud-ovest risulta compreso tra la SP92 e la SP13. In corrispondenza della
direttrice di ingresso a Padova provenendo da Abano Terme e Selvazzano, si nota la
criticità maggiormente rilevante.

3.36 Infatti, soprattutto per i veicoli in direzione Padova, si nota un rapporto v/c superiore a
1,1: questo significa un flusso di veicoli tendente alla paralisi. Lungo la direzione
opposta, si riscontrano livelli di criticità rilevanti nei pressi della località Brusegana.

3.37 Ulteriori lievi problematiche si riscontrano nel territorio di Abano Terme, lungo la
direttrice verso Padova passante per Mandria; inoltre sulla strada che collega
Selvazzano a Rubano e Mestrino, nella parte iniziale nei pressi dell’abitato stesso di
Selvazzano.

Il territorio di Padova

3.38 Come si può individuare dalla tavola corrispondente, esistono diverse situazioni
critiche all’interno del territorio di Padova.

3.39 Nel dettaglio, le principali criticità evidenziate risultano:

 Nodo di Padova Est. Rappresenta uno dei principali punti di accesso a Padova per
le provenienze autostradali, le provenienze dal settore nord orientale della
Provincia e dal Miranese. Questa criticità è legata alla già citata problematicità in
località Ponte di Brenta lungo la SR11. E’ in fase di realizzazione la sistemazione
del nodo con la costruzione di un cavalcavia che dovrebbe alleggerire il traffico
di transito nord-sud.

 Cavalcavia Borgomagno e zona della stazione. Sicuramente uno dei nodi più
problematici della città, a causa della presenza del fascio ferroviario che separa il
centro storico dai quartieri settentrionali di Padova e i centri abitati a nord. Sono
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in fase di progettazione alcuni interventi, anche legati all’introduzione della linea
SIR1, che intendono offrire vie alternative per l’attraversamento dei binari.

 Nodo di Padova Ovest. Nodo già citato tra le criticità del Quadrante nord – ovest.

 Asse di Via Vicenza – Via Chiesanuova. Principale via di penetrazione per i
veicoli provenienti dai quartieri occidentali e dai comuni di Rubano e Mestrino.

 Via Vigonovese. Asse stradale che raccoglie i veicoli in ingresso dai centri ad est
di Padova e parte della provincia di Venezia. Risulta importante anche per la
vicinanza della Zona Industriale e per la sua funzione di drenaggio del traffico
pesante in appoggio a Corso Stati Uniti.

 Via Guido Reni e Via del Plebiscito. Via del Plebiscito rappresenta un asse molto
importante per il collegamento tra le zone nord di Padova e l’intera parte est di
Padova (Stanga, Fiera, Zona Industriale, ecc). Via Guido Reni è l’asse di
penetrazione per i Comuni a nord, Cadoneghe e Vigodarzere tra tutti, ma risulta
ridotta nella sua capacità a causa dell’inserimento dell’infrastruttura tranviaria.

 Via Montà. A causa della diminuzione della capacità in corrispondenza del
passaggio a livello, il traffico fluisce con difficoltà.

 Asse di Via dei Colli – Via Sorio. Questo asse stradale rappresenta la principale
via di accesso a Padova per i veicoli provenienti da due tra i più popolosi ed
importanti comuni, per le attività insediate, della cintura: Abano Terme e
Selvazzano.

 Nodo di Ponte Isonzo, Ponte Scaricatore e Ponte del Sostegno. Nodo critico a
causa delle strozzature dei ponti sui quali convergono molte importanti direttrici:
Via Goito, Via Vittorio Veneto, Via Adriatica, Viale Cavallotti e gli assi di
accesso al quartiere della Guizza.

 Tangenziale Est (Corso Esperanto, Corso Kennedy e Corso Argentina); il Piano
Provinciale della Viabilità prevede la realizzazione della terza corsia nella tratta
compresa tra Viale dell’Industria e l’interconnessione con la SS516: ciò dovrebbe
contribuire a diminuire il grado di saturazione.

 Asse di Via Manzoni – Via Gattamelata. Asse di distribuzione del traffico
proveniente da sud e diretto nella parte est del centro storico, dove esistono
importanti polarità, quali l’ospedale e gli istituti universitari.

 Via Piovese. Attraverso la strozzatura rappresentata dal Ponte di Voltabarozzo, vi
confluiscono i flussi di traffico provenienti dai comuni sud orientali della
Provincia, tra i quali Ponte San Nicolò, sede di diverse aree produttiva e Legnaro,
dove è stato insediato un importante campus universitario.
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TABELLA 3.6 CRITICITÀ EMERSE NELLO STATO ATTUALE

Quadrante Codice Localizzazione Descrizione

Nord - ovest NW1 Casello Padova

Ovest – Tangenziale

Limena

Livelli critici tra l’inizio della

Tangenziale di Limena e l’immissione

del casello di Padova Ovest.

Flusso elevato lungo la direttrice e in

entrata/uscita all’autostrada.

NW2 Direttrice Limena –

Saletto

Leggera criticità sulla direttrice

trasversale.

Flusso elevato e caratteristiche

dell’infrastruttura non adeguate (esiste

solamente un ponte di attraversamento

sul Brenta).

NW3 Direttrice Padova –

Rubano – Mestrino

Diverse criticità, praticamente su tutta

la lunghezza; tuttavia i punti più critici

risultano: l’abitato di Rubano, ovest di

Mestrino e il ponte sul canale Bretella

in località Sarmeola.

Flusso elevato lungo la direttrice.

NW4 SP “Pelosa” Criticità elevata su tutta la tratta

centrale in direzione di Veggiano.

Caratteristiche geometriche

dell’infrastruttura non adeguate.

NW5 Nodo di Ponterotto Flusso elevato all’intersezione

NW6 Pontevigodarzere Criticità lungo la direttrice dal nodo

della Castagnara sino al cavalcavia

dell’A4.

Flusso elevato a causa della

convergenza di diverse direttrici.

Nord – est NE1 Asse Padova –

Vigonza

Criticità si riscontrano lungo tutta la

diretrrice, in particolare nelle località di

Ponte di Brenta e Busa di Vigonza.

NE2 Asse Vigonza –

Noalese

Criticità si riscontrano a monte

dell’abitato di Vigonza in direzione del

Noalese.

Molti veicoli provenienti dalle Province

di Venezia e Treviso.

NE3 Asse Ponte di

Brenta – Noventa –

Camin

Problemi di saturazione lungo questa

direttrice trasversale.

Flusso elevato in direzione della Zona

Industriale di Padova. , ma anche lungo

la SR11 dalla Busa in direzione di

Venezia.

NE4 Camin Direttrice in ingresso al Capoluogo che

attraversa la località.

Flusso elevato in direzione della Zona

Industriale di Padova

NE5 Stra Criticità all’interno dell’abitato, lungo la

SR11 dalla Busa in direzione di

Venezia.
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Quadrante Codice Localizzazione Descrizione

Sud – est SE1 Asse Maserà -

Albignasego

Criticità concentrate in corrispondenza

dei centri urbani dei due Comuni.

In corrispondenza di Albignasego, ciò è

dovuto al flusso elevato di veicoli diretti

verso il Capoluogo; a Maserà la criticità

è più localizzata, dovuta alle

caratteristiche della infrastruttura.

SE2 Polverara Lieve sofferenza in uscita dalla località

di Polverara in direzione di Legnaro.

SE3 Bovolentana Lieve criticità lungo la diretrrice

Casalserugo – Salboro in direzione

Padova.

Flusso elevato su un’infrastruttura non

adeguata.

Sud - ovest SW1 Abano – Tencarola Forte criticità in ingresso al Capoluogo

per le provenienze da Abano Terme –

Tencarola. In direzione opposta criticità

in località Brusegana.

Flussi elevati e mancanza di itinerari

alternativi per raggiungere il Capoluogo

e la viabilità principale.

SW2 Mandria Lieve criticità lungo la direttrice in

ingresso a Padova.

SW3 Selvazzano Dentro Lievi problematiche lungo la strada che

collega Selvazzano a Saccolongo e

Rubano in corrispondenza dell’abitato

di Selvazzano.

Interno PD1 Padova Est Problematiche legate alla già citata

criticità lungo la SR11. In fase di

realizzazione un cavalcavia che

dovrebbe evitare l’interferenza tra i

flussi in direzione nord-sud e est-ovest.

PD2 Cavalcavia

Borgomagno e zona

Stazione FS

Il cavalcavia rappresenta l’unico

collegamento tra uno dei più popolosi

quartieri della città e il centro storico.

Sono previsti ed in via di realizzazione

alcuni interventi di miglioramento

dell’accessibilità della zona, anche

legati all’introduzione del SIR1.

PD3 Nodo di Padova Est Vedasi Quadrante nord ovest.

PD4 Asse Via Vicenza –

Via Chiesanuova

Via di penetrazione per i veicoli

provenienti dai quartieri e dai paesi

della parte occidentale della Provincia.

Flussi elevati in entrata al Capoluogo,

provenienti dai popolosi centri che

sorgono lungo tale asse.

PD5 Via Vigonovese Importante asse di accesso anche alla

Zona Industriale per le provenienze da

est del Capoluogo.

Flussi consistenti e funzioni simili a

quelle di Corso Stati Uniti: drenare il
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Quadrante Codice Localizzazione Descrizione

traffico pesante dalla Zona Industriale e

convogliarlo verso la grande viabilità.

PD6 Via Guido Reni e

Via del Plebiscito

Via G. Reni è l’asse di penetrazione

per i Comuni a nord, Cadoneghe e

Vigodarzere tra tutti, ma risulta ridotta

nella sua capacità a causa

dell’inserimento dell’infrastruttura

tranviaria.

Via del Plebiscito rappresenta un asse

molto importante per il collegamento tra

le zone nord di Padova e l’intera parte

est di Padova.

PD7 Via Montà Criticità localizzata in corrispondenza

del passaggio a livello.

PD8 Asse Via dei Colli –

Via Sorio

Rappresenta la principale via di

accesso a Padova per i veicoli

provenienti da due tra i più popolosi ed

importanti comuni, per le attività

insediate, della cintura: Abano Terme e

Selvazzano.

Criticità concentrate però all’esterno

della Tangenziale (Corso Australia)

PD9 Nodo Ponte

Scaricatore, Ponte

Isonzo e Ponte del

Sostegno

Nodo critico a causa delle strozzature

dei ponti sui quali convergono molte

importanti direttrici: Via Goito, Via

Vittorio Veneto, Via Adriatica, Viale

Cavallotti e gli assi di accesso al

quartiere della Guizza.

PD10 Tangenziale Est

(Corso Esperanto,

Corso Kennedy e

Corso Argentina)

Criticità estesa a praticamente tutta la

lunghezza in direzione nord.

Il Piano Provinciale della Viabilità

prevede la realizzazione della terza

corsia nella tratta compresa tra Viale

dell’Industria e l’interconnessione con

la SS516: ciò dovrebbe contribuire a

diminuire il grado di saturazione.

PD11 Asse Via Manzoni –

Via Gattamelata

Asse di distribuzione del traffico

proveniente da sud e diretto nella parte

est del centro storico, dove esistono

importanti polarità, quali l’ospedale e gli

istituti universitari.

Criticità sono presenti lungo tutto

l’itinerario verso nord-est.

PD12 Via Piovese Attraverso la strozzatura rappresentata

dal Ponte di Voltabarozzo, vi

confluiscono i flussi di traffico

provenienti dai comuni sud orientali

della Provincia, tra i quali Ponte San

Nicolò, sede di diverse aree produttive

e Legnaro, dove è stato insediato un

importante campus universitario.

Criticità in entrambe le direzioni dal

Capoluogo a Ponte San Nicolò.



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

38

Il trasporto pubblico

L’offerta attuale

3.40 La figura seguente mostra la rete implementata per il modello di trasporto pubblico
urbano, comprendente tutte le linee urbane gestite da APS.

3.41 Come scenario base, è stata scelta la situazione al 2007, anno di riferimento anche per
il modello di trasporto privato, considerando la rete di trasporto urbano così come
organizzata ad oggi (fine 2006), senza cioè l’entrata in esercizio del SIR1.

3.42 Facciamo osservare inoltre che il software utilizzato per il calcolo non consente la
visualizzazione distinta, tramite diversi colori, di linee di trasporto pubblico, nel caso
esse percorrano lo stesso arco della rete. Per questo motivo, nella figura sottostante
abbiamo rappresentato la rete urbana con lo stesso colore mentre in Appendice
abbiamo riportato la visualizzazione grafica dei singoli percorsi delle linee urbane.

FIGURA 3.5 RETE DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO

3.43 Nella Figura seguente vengono raffigurate le 16 direttrici considerate per il trasporto
pubblico extraurbano.
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FIGURA 3.6 DIRETTRICI DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO

3.44 La tabella seguente fornisce una statistica degli elementi caratteristici del modello di
trasporto pubblico implementato per lo studio.
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TABELLA 3.7 DIMENSIONE DELLA RETE

Numero

Archi 2246

Nodi 755

Zone 127

Sistemi di trasporto Bus, tram, treno

Linee di trasporto pubblico 24 urbane

16 extraurbane

5 direttrici ferroviarie

Nodi fermata 285

Corse 225 urbane

106 extraurbane

30 treni

3.45 Nel modello che rappresenta la situazione attuale, aggiornata secondo l’orario
invernale del 2006, sono state inserite linee di trasporto di tipologia urbana,
extraurbana e ferroviaria. Le tabelle seguenti descrivono nel dettaglio le linee
considerate indicando il numero di corse effettuate nell’ora di punta e la lunghezza
media del percorso.

3.46 Si rimanda all’Appendice per la visualizzazione dei percorsi di ciascuna linea urbana.



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

41

TABELLA 3.8 AUTOLINEE URBANE

Linea Percorso
Lunghezza
(km)

Numero corse
(periodo 7:30-8:30)

1 Circolare Arcella 5 3

3

Ferrovia –Lion di

Albignasego 9 16

4 Cadoneghe – Terranegra 14 11

5

Via orlandini –

Voltabrusegana 11 7

6a Ferrovia – Via Lagrange 7 4

(Via Sorio)

6b Ferrovia – Via Lagrange 7 9

(Via Cave)

7 Ferrovia – Corso Stati Uniti 11 9

8 Ferrovia – Albignasego 11 22

9

Piazza Toselli – Via

Ippodromo 10 10

10a Ferrovia – sSrmeola 7 9

10b

Ferrovia – Caselle di

Selvazzano 7 5

11a Via de Lazara – Taggì 12 7

11b Via de Lazara – Via 2 Palazzi 12 2

12a Ferrovia – Via Tencarola 8 6

12b Ferrovia – Selvazzano 11 5

13 Altichiero-via boccaccio 13 11

15a Via Bramante – Via Zago 12 6

15b Via Bramanrte - -Granze 14 6

16

Corso Plebiscito-Ponte

S.Nicolò 12 10

18

Ponte di Brenta – Via

Siracusa 11 9

19 Roncaglia – Saletto 18 7

22 Mandria - Torre 16 16

24 Largo Debussy – Mandriola 15 5

77 Ferrovia – 7 strada 4 4

a at

Padova – Abano –

Monteortone 18 5

m

Padova . Abano –

Montegrotto – Turri 16 4

t

Padova – Abano San Daniele

– Torreglia 17 2

Nota: la lunghezza delle linee è quella utilizzata nel modello per descrivere la direttrice

relativamente all’area di studio
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TABELLA 3.9 AUTOLINEE EXTRAURBANE PER DIRETTRICE

Direttrice Linee
Comuni della cintura di
Padova interessati

Lunghezza
(km)

Numero
corse
(periodo
7:30-8:30)

1 866, 801, 802,

803, 804, 805 Ponte S.Nicolò - Legnaro 14 20

2 835 Casalserugo 18 3

3 863 Albignasego, Maserà 18 3

4 813, 808, 809,

810, 816 12 9

5 806 Montegrotto 13 0

6 815 Abano Terme 16 3

7 817, 818, 819,

820 Selvazzano 16 10

8 826, 831, 880 Mestrino, Rubano 19 14

9 840, 845, 874 Villafranca 18 4

10 821 Limena 15 12

11 838, 829 Vigodarzere 17 1

12 836 Campodarsego 11 4

13 841, 837, 860 Vigonza 14 5

14 815 12 5

15a 870, 871 Saonara 19 7

15b
873 Noventa 14 6

Nota: la lunghezza delle linee è quella utilizzata nel modello per descrivere la direttrice

relativamente all’area di studio

TABELLA 3.10 LINEE FERROVIARIE

Linea Percorso
Numero corse

(periodo 7:30-8:30)

1 Castelfranco Veneto – Padova 3

2 Bassano – Padova 2

3 Venezia – Padova 10

4 Rovigo – Padova 9

5 Venezia – Vicenza 6

Domanda attuale

3.47 Come ricordato in precedenza, la matrice che rappresenta gli spostamenti attuali sulla
rete di trasporto pubblico è stata elaborata partendo dalle seguenti fonti:

 Matrice Origine / Destinazione del Censimento Istat 2001 trasmessa dalla
Regione Veneto;

 Matrice Origine / Destinazione del trasporto pubblico elaborata dal Comune di
Padova per la redazione del PUM 2000.
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3.48 Dalla matrice Istat sono stati considerati tutti gli spostamenti che avvengono sui mezzi
pubblici. La matrice Istat ha un dettaglio comunale, quindi tutti gli spostamenti che
riguardavano il Comune di Padova sono stati ripartiti tra le diverse zone della città
mantenendo la proporzione elaborata nella matrice comunale.

3.49 La matrice complessiva è poi stata aggiornata all’anno base (2007) con un processo di
matrix estimation utilizzando i rilievi a disposizione.

3.50 La matrice dei passeggeri, relativa all’ora di punta mattutina simulata nel modello, ha
in totale circa 31.000 spostamenti/ora di cui il 28% sono interni al Comune di Padova
e il 44% sono interni all’area metropolitana.

TABELLA 3.11 MATRICE DELLA DOMANDA ATTUALE DEI PASSEGGERI DEL
TRASPORTO PUBBLICO

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 8.738 334 149 885 10.106

Comuni della

cintura 4.160 205 213 564 5.142

Resto della

PR PD 4.716 388 419 1.975 7.498

Zone esterne 5.361 275 450 1.973 8.059

Totale 22.975 1.202 1.231 5.397 30.805

Nota: valori espressi in spostamenti di passeggeri/ora, non includono gli spostamenti

intrazonali. Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse/Steer Davies Gleave

3.51 Analizzando la matrice degli spostamenti che vengono effettuati con i mezzi pubblici
e la matrice degli spostamenti coi mezzi privati in cui si ipotizzi un coefficiente medio
di occupazione dei veicoli pari a 1,2 passeggeri/veicolo, si ottengono le percentuali di
ripartizione modale che sono riportate nella tabella seguente.

TABELLA 3.12 RIPARTIZIONE MODALE: PERCENTUALE DI SPOSTAMENTI
EFFETTUATI CON I MEZZI PUBBLICI

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 22% 5% 6% 25% 19%

Comuni della

cintura 26% 4% 5% 14% 17%

Resto della

PR PD 56% 8% 25% 33% 36%

Zone esterne 58% 9% 12% 43% 39%

Totale 31% 6% 10% 30% 25%

Nota: valori calcolati in base agli spostamenti/ora, non includono gli spostamenti intrazonali.

Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse/Steer Davies Gleave



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

44

3.52 Da questa analisi emerge che all’interno del Comune di Padova il 22% degli
spostamenti vengono effettuati con i mezzi pubblici, mentre nell’ambito dell’area
metropolitana, gli spostamenti in entrata verso il capoluogo hanno una percentuale di
utilizzo dei mezzi pubblici del 26% mentre in uscita da Padova questo rapporto scende
al 5%.

Criticità dello stato attuale

3.53 Come per il trasporto privato, anche per quello che riguarda il modello di trasporto
pubblico, tramite la procedura dell’assegnazione, vengono messi a confronto i due dati
di ingresso fondamentali di un modello di trasporto: la domanda e l’offerta.

3.54 Attraverso queste due tipologie di dati, sono stati quindi stimati, con l’utilizzo dello
specifico software (VISUM), i risultati delle procedure di calcolo per il trasporto
pubblico, che hanno permesso di:

 Determinare i carichi sulla rete: i volumi di passeggeri trasportati sulle linee, i
volumi sugli archi;

 Calcolare indicatori specifici per il trasporto pubblico, come la velocità media di
servizio, i veicoli_chilometro, i passeggeri_chilometro ed i passeggeri_ora.

3.55 Le figure seguenti mostrano il diagramma di carico calcolato attraverso la procedura
dell’assegnazione. I carichi delle linee urbane sono di colore blu, quelli trasportati
dalle linee extraurbane sono visualizzati in verde e il numero di passeggeri su ferro in
arancione.

3.56 Lo spessore delle barre su ciascun arco della rete è proporzionale al numero di
passeggeri che transitano per esso. In Appendice sono riportate le figure con i numeri
di passeggeri per tratta.
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FIGURA 3.7 CARICO DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO
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FIGURA 3.8 CARICO DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO, PADOVA
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3.57 Vengono inoltre riportati nelle tabelle seguenti alcuni indicatori: i saliti nell’ora di
punta raggruppati per direttrice di traffico (come definiti precdentemente), numero di
corse, tempo di percorrenza (al netto della sosta) e veicoli km per ciascuna linea
urbana. Si nota che le direttrici più cariche sono quelle che collegano Padova a Ponte
San Nicolò-Legnaro, Albignasego-Maserà e Cadoneghe.

TABELLA 3.13 TOTALE SALITI PER DIRETTRICE DI TRAFFICO

Direttrici di traffico

Saliti

ora 7:30-8:30

1 1365

2 931

3 1487

6 550

8 595

9 451

10 427

12 1382

13 633

15a 364

TABELLA 3.14 CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO - ORA DI
PUNTA (7:30-8:30)

Linee Direzione
Lunghezza
(Km)

Tempo di
percorrenza

(min)

Numero
corse

VehKm

1 Circolare 5 10 3 27

3 Ferrovia 9 35 9 85

3 Lion 9 28 7 66

4 Terranegra 14 51 7 100

4 Cadoneghe 14 48 4 57

5 Orlandini 11 29 4 44

5 Voltabrusegana 11 25 3 33

6a Ferrovia 7 24 2 13

6a Lagrange 7 15 2 13

6b Ferrovia 7 28 3 20

6b Lagrange 7 17 6 41

7 Ferrovia 11 24 3 33

7 Stati Uniti 11 23 6 67

77 Andata 4 9 4 18

8 Ferrovia 11 30 12 92

8 Albignasego 11 28 10 84

9 Toselli 10 26 5 49
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9 Ippodromo 10 21 5 49

10a Ferrovia 7 28 5 33

10a Sarmeola 7 21 4 26

10b Ferrovia 7 28 3 22

10b Caselle 7 19 2 15

11a De Lazara 12 34 4 48

11a Taggì 12 31 3 36

11b De Lazara 12 35 1 12

11b Due Palazzi 12 32 1 12

12a Ferrovia 8 39 2 17

12a Tencarola 8 27 4 33

12b Ferrovia 11 43 3 34

12b Selvazzano 11 33 2 23

13 Boccaccio 13 43 5 64

13 Altichiero 13 31 6 64

15a Zago 12 35 3 36

15a Bramante 12 31 3 31

15b Granze 14 46 2 27

15b Bramante 14 38 4 50

16 Ponte San Nic. 12 45 4 49

16 Plebiscito 12 39 6 70

18 Siracusa 11 40 5 55

18 P.te di Brenta 11 32 4 44

19 Roncaglia 18 45 3 53

19 Saletto 18 42 4 67

22 Torre 16 48 9 139

22 Mandria 16 47 7 112

24 Debussy 15 36 2 30

24 Mandriola 15 33 3 45

a at Padova 18 54 2 36

a at Monteortone 18 50 3 54

dd Circolare 6 23 5 31

dp Circolare 11 21 10 56

m Padova 14 53 2 33

m Turri 14 44 2 33

t Padova 15 53 1 17

t Torreglia 15 44 1 17

Fonte: elaborazione Idroesse/Steer Davies Gleave
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3.58 Di seguito sono riportati in sintesi gli indicatori principali del trasporto pubblico
relativi all’ora di punta del mattino.

TABELLA 3.15 INDICATORI OPERATIVI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Lunghezza
(km)

Veicoli_km
(km)

Passeggeri_km
(km)

Passeggeri_ora
(ora)

Servizio

urbano 323 2.415 68.879 3.660

Fonte: elaborazione Idroesse/Steer Davies Gleave

3.59 L’indicatore dei passeggeri_chilometro rappresenta il numero totale di chilometri che i
passeggeri percorrono a bordo dei servizi di trasporto pubblico, mentre l’indicatore dei
passeggeri_ora rappresenta il numero totale di ore che i passeggeri spendono a bordo
dei servizi di trasporto pubblico.

Analisi dei risultati

3.60 Il tempo medio di viaggio calcolato rispetto a tutti gli spostamenti del dominio in cui è
presente il trasporto pubblico, in bus è pari a 39 minuti, mentre in auto è pari a 25
minuti.

3.61 La distribuzione degli spostamenti rispetto alla durata media del viaggio, riportata nel
grafico seguente, evidenzia che il 78% dei conducenti delle auto compie viaggi della
durata massima di 30 minuti (il 42% compie spostamenti entro i 15 minuti e il 36% tra
15 e 30 minuti).

3.62 Per il trasporto pubblico, invece, solo il 36% degli utenti compie spostamenti della
durata massima di 30 minuti, mentre il 27% degli utenti compie viaggi della durata
compresa tra 30 e 45 minuti.

FIGURA 3.9 DISTRIBUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI RISPETTO AL TEMPO MEDIO DI
VIAGGIO
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Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave
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3.63 Analizzando le influenze dei tempi di viaggio sulle scelte modali degli utenti, emerge
che è favorito il trasporto pubblico dove questo comporta un risparmio di tempo. Nel
grafico seguente, ottenuto analizzando solo le relazioni in cui esistono i collegamenti
con il sistema di trasporto pubblico, emerge infatti che nelle relazioni in cui il
trasporto pubblico permette un risparmio di tempo fino a 10 minuti, viene scelto nel
52% dei casi.

3.64 Nel caso in cui il trasporto pubblico comporta invece tempi di viaggio superiori al
mezzo privato, viene scelto in percentuale ovviamente minore; da segnalare che
laddove il trasporto pubblico è in grado di offrire un servizio con ritardi fino a 20
minuti rispetto i tempi possibili con il mezzo privato, si ottiene comunque una buona
ripartizione media, superiore al 20% (si ha una ripartizione del 24% se il ritardo è
compreso tra 10 e 20 minuti e del 37% se il ritardo è inferiore o uguale ai 10 minuti).

FIGURA 3.10 RIPARTIZIONE MODALE DEGLI SPOSTAMENTI RISPETTO ALLA
DIFFERENZA DEL TEMPO MEDIO DI VIAGGIO
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Nota: Differenza di tempo = (Tempo sui mezzi pubblici - Tempo in auto). Fonte: dati Istat 2001,
elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

3.65 La distribuzione degli spostamenti rispetto alla lunghezza media del viaggio, riportata
nel grafico seguente, evidenzia che il 67% dei conducenti delle auto compie viaggi
della lunghezza massima di 15 km, di cui il 49% rimane entro i 10 km. Per quanto
riguarda il trasporto pubblico il 52% degli spostamenti ricade entro i 15 km, ma una
quota consistente (18%) utilizza l’autobus anche per relazioni tra i 15 e i 25 km.
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FIGURA 3.11 DISTRIBUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI RISPETTO ALLA LUNGHEZZA
MEDIA DI VIAGGIO
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3.66 I modelli di simulazione del trasporto privato e pubblico ricostruiscono la ripartizione
modale dell’ora di punta della mattina rilevata dal Censimento Istat del 2001.

3.67 Per mettere in evidenza nel modo più immediato le peculiarità dei collegamenti,
abbiamo effettuato un’analisi per ciascuna direttrice che collega Padova con il resto
della Provincia. La definizione e la tabella riassuntiva delle direttrici di traffico sono
riportate nel capitolo 2.

3.68 Dal confronto dei dati di ripartizione modale emergono innanzitutto le grandi
differenze esistenti per gli spostamenti in direzione di Padova rispetto a quelli in uscita
dal capoluogo: in media sono effettuati con le auto il 69% degli spostamenti verso
Padova ed il 81% in uscita da Padova.

3.69 Per gli spostamenti in uscita da Padova, le direttrici non presentano sostanziali
differenze tra loro e la modalità principale di spostamento è l’automobile, ad
eccezione degli spostamenti diretti a Venezia che vengono effettuati per il 74% con i
mezzi pubblici.

3.70 Per gli spostamenti in ingresso a Padova, invece, la situazione è meno omogenea: in
generale prevale l’uso dell’automobile, ma sulle direttrici dove è presente anche
l’offerta ferroviaria, gli spostamenti con i mezzi pubblici sono pari o leggermente più
numerosi.

3.71 Nel seguito sono riportate le rappresentazioni grafiche degli spostamenti lungo le
direttrici: la dimensione delle barre è proporzionale al numero degli spostamenti e
nell’etichetta è indicata la percentuale di ripartizione tra autoveicoli e mezzi pubblici.
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FIGURA 3.12 RIPARTIZIONE MODALE PER DIRETTRICE DEGLI SPOSTAMENTI
VERSO PADOVA (ORA DI PUNTA)
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Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave
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FIGURA 3.13 RIPARTIZIONE MODALE PER DIRETTRICE DEGLI SPOSTAMENTI DA
PADOVA (ORA DI PUNTA)
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Fonte: dati Istat 2001, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave
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FIGURA 3.14 OFFERTA DI TRASPORTO VERSO PADOVA PER DIRETTRICE (ORA DI
PUNTA)
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Fonte: dati aziende di trasporto, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave
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FIGURA 3.15 OFFERTA DI TRASPORTO DA PADOVA PER DIRETTRICE (ORA DI
PUNTA)
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Fonte: dati aziende di trasporto, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave
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4. LA DOMANDA DI TRASPORTO FUTURA

4.1 La procedura di stima della domanda di trasporto futura si basa sulle seguenti ipotesi:

 La mobilità generata dalle varie zone del territorio è sostanzialmente
proporzionale alla popolazione residente;

 La distribuzione dei viaggi fra le diverse destinazioni viene fatta variare in modo
da riprodurre gli effetti delle variazioni della distribuzione delle attività (e dei
relativi addetti) sul territorio in esame.

4.2 Per arrivare quindi a definire le matrici di traffico future occorre stimare la variazione
dei residenti e degli addetti negli scenari di medio e lungo termine.

Stima della popolazione futura

4.3 Per quanto riguarda la popolazione sono stati analizzati i trend storici relativi alla
popolazione del Comune di Padova, dei 16 comuni di cintura e della restante provincia
di Padova. Nella tabella seguente sono riportati i dati ISTAT dal 2002 al 2005.

TABELLA 4.1 INCREMENTI MEDI ANNUI DELLA POPOLAZIONE 2002-2005

Anno Comune
di Padova

incr.
annuo

Comuni
di Cintura

incr.
annuo

Resto
della

Provincia

incr.
annuo

2002 204,485 189,301 455,925

2003 205,645 0.6% 191,887 1.4% 460,128 0.9%

2004 208,938 1.6% 195,710 2.0% 466,542 1.4%

2005 210,821 0.9% 199,389 1.9% 472,569 1.3%

Incremento medio annuo 1.0% 1.7% 1.2%

Fonte: ISTAT sito web

4.4 Sulla base di questi dati e delle previsioni contenute nel PATI è stato estrapolato un
trend di crescita della popolazione riassunto nella tabella seguente.

TABELLA 4.2 STIMA DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE

Comune di
Padova

Comuni di
Cintura

Resto della
Provincia

Incremento medio

annuo 2007-2012
0,3% 1,5% 1,1%

Incremento medio

annuo 2012-2017
0,5% 1,3% 1,1%

Fonte: Elaborazioni Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

Stima dell’incremento di domanda dovuto a nuovi interventi urbanistici

4.5 Gli interventi urbanistici interni al Comune di Padova presi in considerazione nella
stima della domanda di trasporto sono riportati nella tabella seguente e si riferiscono
allo scenario di medio termine. In tale tabella, fornita dall’ufficio Urbanistica del
Comune di Padova, sono elencati gli interventi portati a termine negli ultimi anni e in
fase di realizzazione.
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TABELLA 4.3 INTERVENTI URBANISTICI NEL COMUNE DI PADOVA

ID
Intervento Sup. totale

Sup.
residenziale

Sup. non
residenziale

Sup. coperta
Sup.

parcheggi
N. posti
auto

Sup. a verde
Viabilità
interna

N. abitanti
previsti

N. addetti
previsti

1 Ex Foro Boario Corso Australia (PTS) mq. 180780 / mq. 72312 mq. 59657 mq. 96898 / mq. 24224 / / /
2 Fiera mq. 186050 / mq. 90000 mq. 88368 1680 / / / /

3 Auditorium mq. 13992 / / / / / / / / /
4 PIRU Morandi mq. 97988 mq. 14300 mq. 9992 / mq. 10942 375 mq. 28624 mq. 5657 286 /

5 PEEP Altichiero mq. 78500 mq. 23250 / mq. 34900 mq. 2776 / mq. 27800 mq. 7920 697 /
6 SARMAR mq. 123000 mq. 32980 mq. 22800 / mq. 7835 / mq. 35232 mq. 9197 837 /

7 Edil Basso (IR2) mq. 191227 mq. 44600 mq. 17384 / mq. 15715 / mq. 16721 / 892 /
8 Auchan mq. 215000 / mq. 70950 / / / / / / /

9 IKEA (PT3) mq. 95886 / mq. 57531 mq. 29035 mq. 39217 / mq. 9700 / / 300
10 MDM (PT2) mq. 41386 / mq. 24830 mq. 18571 mq. 13915 / mq. 4552 / / /

11 PT1 mq. 46086 / mq. 27651 mq. 23043 mq. 17974 / mq. 5069 / / /
12 Net Center mq. 48893 / mq. 36285 mq. 7605 mq. 17758 / mq. 18040 mq. 5867 / /

13 PP1 mq. 33669 mq. 23333 mq. 23333 / mq. 11783 / mq. 20148 / 467 /
14 IFIP - Valle Sport mq. 60332 mq. 15153 mq. 34017 / mq. 22838 / mq. 18521 mq. 15744 386 /

15 Albergo Mantegna mq. 13631 / mq. 14620 / mq. 7900 / mq. 3950 / / /

16 Ex Rizzato mq. 34160 / mq. 17576 mq. 4244 mq. 7260 / mq. 14410 / / /
17 PEEP del Crocifisso mq. 72700 mq. 19650 / mq. 31226 mq. 2074 / mq. 31800 mq. 7600 590 /
18 PEEP Guizza mq. 103448 mq. 23100 / mq. 24573 mq. 2657 / mq. 52391 mq. 17987 695 /

Fonte: Settore Pianificazione Comune di Padova, ottobre 2006

4.6 La figura seguente mostra in rosso, numerate su fondo giallo, la localizzazione degli
interventi citati nella tabella precedente.

FIGURA 4.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI

Fonte: Settore Pianificazione Comune di Padova, elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies

Gleave
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4.7 Per i Comuni di Cintura abbiamo utilizzato i dati ricavati dall’analisi del tematismo
riguardante i poli produttivi del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)
relativi all’ultima versione aggiornata in nostro possesso. Si sono ricavate
informazioni riguardanti la superficie non utilizzata (classificata “D”) per ciascun
comune. L’ipotesi adottata è che metà di questa superficie sarà destinata ad interventi
urbanistici nello scenario di medio termine e metà in quello di lungo termine.

TABELLA 4.4 INTERVENTI POLI PRODUTTIVI PREVISTI NEI COMUNI DI CINTURA

Comune
Superf.

Programmata (mq)
Superf. utilizzata

(mq)
Superf. non
utilizzata (mq)

Abano Terme 489300 364600 124700

Albignasego 1730200 941800 788400

Cadoneghe 1007200 595800 411400

Casalserugo 508300 327500 180800

Legnaro 399800 381800 18000

Limena 1810200 1489000 321200

Maserà di Padova 725600 352100 373500

Mestrino 802000 677600 124400

Noventa Padovana 568700 531300 37400

Padova 8087900 7076100 1011800

Ponte San Nicolò 642600 428800 213800

Rubano 987600 873400 114200

Saonara 456000 456000 0

Selvazzano Dentro 1113200 760600 352600

Vigodarzere 353600 339500 14100

Vigonza 1533400 1125900 407500

Fonte: Tavolo PATI, Aree Produttive (documento in via di definizione)

4.8 Per stimare gli addetti previsti, ove non indicati, abbiamo utilizzato parametri standard
(circa 130 addetti/mq - media dei parametri urbanistici standard relativi a ciascuna
destinazione d’uso riportati nel testo “Urbanistica Tecnica” di Augusto Mercandino,
Collana Edilizia e Urbanistica - Il Sole 24 Ore Editore) considerando il 70% della
superficie non residenziale.

4.9 Le ipotesi adottate nella stima della mobilità generata e attratta sono riportate nella
tabella seguente.
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TABELLA 4.5 IPOTESI ADOTTATE PER LA STIMA DEGLI SPOSTAMENTI

Parametro Valore

% di popolazione attiva 64%

% partenze/arrivi ora di punta 80%

Coeff. occupazione dei veicoli 1,2

%modal share auto 60%

Fonte: Elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave sulla base del testo “Urbanistica

Tecnica” di Augusto Mercandino, Collana Edilizia e Urbanistica - Il Sole 24 Ore Editore

4.10 La percentuale di popolazione attiva è stata ricavata dai dati ISTAT 2005,
considerando la quota di residenti tra i 18 e i 65 anni.

4.11 Il modal share auto è stato ottenuto dal Censimento ISTAT 2001 e si riferisce alla
quota auto rispetto a tutti i mezzi di trasporto.

4.12 Il coefficiente di occupazione dei veicoli e la percentuale di partenze e arrivi nell’ora
di punta sono parametri standard, solitamente utilizzati in studi analoghi.

4.13 La valutazione degli spostamenti con mezzo privato in partenza e in arrivo nel
Comune di Padova è riportata nella tabella seguente.

TABELLA 4.6 SPOSTAMENTI NEL COMUNE DI PADOVA (SCENARIO DI MEDIO
TERMINE)

ID
ZONA

ZONA INTERVENTO
Partenze ora
di punta

Arrivi ora
di punta

64 foro boario

Ex Foro Boario Corso Australia

(PTS) 0 156

25 fiera Fiera 0 194

25 fiera Auditorium 0 0

61 pontevigodarzere PIRU Morandi 73 22

61 pontevigodarzere PEEP Altichiero 178 0

45 sant'ignazio SARMAR 214 49

57 zona industriale Edil Basso (IR2) 228 37

65 padova est Auchan 0 153

65 padova est IKEA (PT3) 0 124

57 zona industriale MDM (PT2) 0 53

58 zona industriale nord PT1 0 60

57 zona industriale Net Center 0 78

16 trieste ovest PP1 120 50

25 fiera IFIP - Valle Sport 99 73

25 fiera Albergo Mantegna 0 31

25 fiera Ex Rizzato 0 38
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ID
ZONA

ZONA INTERVENTO Partenze ora
di punta

Arrivi ora
di punta

34 bembo PEEP del Crocifisso 151 0

34 bembo PEEP Guizza 178 0

TOTALE 1242 1118

Fonte: Elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

4.14 Per modellizzare correttamente le ripercussioni sulla mobilità di nuovi interventi
urbanistici quali: Ex Foro Boario Corso Australia, Auchan e IKEA sono state aggiunte
al modello due nuove zone, mentre gli altri interventi sono stati attribuiti a zone già
esistenti.

4.15 Per i Comuni di Cintura, avendo a disposizione i dati delle superfici produttive da
realizzare, che quindi genereranno traffico proporzionalmente al numero di addetti
previsti, abbiamo ricavato il numero di spostamenti in arrivo per singolo comune.

TABELLA 4.7 SPOSTAMENTI NEI COMUNI DI CINTURA

ID ZONA Comune Arrivi ora di punta

1001 Abano Terme 134

1002 Albignasego 849

1003 Cadoneghe 402

1004 Casalserugo 195

1005 Legnaro 230

1006 Limena 19

1007 Maserà di Padova 0

1008 Mestrino 40

1009 Noventa Padovana 439

1010 Padova 443

1011 Ponte San Nicolò 15

1012 Rubano 346

1013 Saonara 192

1014 Selvazzano Dentro 134

1015 Vigodarzere 123

1016 Vigonza 380

TOTALE 3942

Elaborazione Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

4.16 Gli arrivi previsti nell’ora di punta sono gli stessi sia per lo scenario di medio termine
che per quello a quello di lungo termine, avendo ipotizzato che la metà degli interventi
venga realizzata entro il 2012 e l’altra metà entro il 2017.
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4.17 Per quanto riguarda il Comune di Padova, sulla base dei dati ricavati dagli interventi
urbanistici previsti, abbiamo ipotizzato, nello scenario a lungo termine, l’arrivo
nell’ora di punta di 1090 veicoli, distribuiti sul territorio proporzionalmente alle attuali
relazioni di traffico.
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5. SCENARIO DI MEDIO TERMINE (2012)

La domanda di trasporto privato

5.1 La procedura di stima della domanda di trasporto futuro applicata alla matrice attuale
fornisce i seguenti risultati.

TABELLA 5.1 MATRICE AUTO - SCENARIO DI MEDIO TERMINE

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 27.446 6.727 1.886 2.234 38.293

Comuni della

cintura 10.864 5.801 3.857 3.040 23.562

Resto della

PR PD 3.227 4.847 1.080 3.495 12.649

Zone esterne 3.471 2.663 2.797 2.332 11.263

Totale 45.008 20.038 9.620 11.101 85.767

Nota: valori espressi in veicoli eq./ora spostamenti intrazonali non inclusi. Fonte: elaborazione
Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

TABELLA 5.2 MATRICE PESANTI – SCENARIO DI MEDIO TERMINE

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 1.418 296 23 215 1.952

Comuni della

cintura 704 423 381 883 2.391

Resto della

PR PD 246 560 167 1.303 2.276

Zone esterne 496 758 1.256 1.622 4.132

Totale 2.864 2.037 1.827 4.023 10.751

Nota: valori espressi in veicoli eq./ora spostamenti intrazonali non inclusi. Fonte: elaborazione
Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

5.2 L’incremento sulla matrice complessiva del trasporto privato è riportato nella tabella
seguente.

TABELLA 5.3 MATRICE TOTALE – INCREMENTO MEDIO ANNUO 2007-2012

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 1,4% 4,3% 0,6% 0,5% 1,8%

Comuni della

cintura 2,0% 4,7% 1,5% 1,3% 2,4%

Resto della

PR PD 1,1% 4,2% 1,1% 1,2% 2,2%

Zone esterne 1,3% 3,5% 1,2% 1,2% 1,7%

Totale 1,5% 4,2% 1,2% 1,1% 2,0%
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5.3 Si nota che gli incrementi maggiori si hanno verso i Comuni di Cintura: questo è
dovuto al fatto che la maggior parte degli interventi urbanistici considerati sono
localizzati in questi comuni, mentre non ci sono informazioni disponibili per quanto
riguarda il resto della Provincia.

L’offerta di trasporto privato

5.4 La rete di offerta del trasporto privato subisce nelle previsioni urbanistiche d’area
metropolitana delle variazioni nel tempo. Possono così essere definiti due scenari di
riferimento in cui le infrastrutture previste vengono realizzate e svolgono il loro
esercizio a regime. Lo scenario a medio termine è definito per l’anno 2012 e quello a
lungo termine per l’anno 2017.

 L’individuazione delle opere da inserire nello scenario a medio termine è stato
fatto con riferimento a:

 Il piano triennale 2006/2008 ed elenco annuale dei lavori pubblici del
Comune di Padova;

 Il piano triennale delle opere della Provincia di Padova;

 Il PTCP della Provincia di Padova;
 Il PPV della Provincia di Padova;

 Progetto SFMR, Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale;

 PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) dell’area metropolitana
(in fase di studio).

5.5 La tabella seguente riporta le opere invarianti che si considerano realizzate ed in
esercizio per lo scenario di medio termine.
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TABELLA 5.4 SCENARIO DI MEDIO TERMINE – 2012

ID Intervento

M1 PRUSST – Nodo Fiera – Ponte Verde

M2 Raccordo vie J. D’Avanzo-A. da Bassano

M3 Padova est: rotatoria sidercomit e completamento nodo

M4 PRU Sarpi - Cavalcaferrovia Sarpi

M5 SIR1 con prolungamento percorso SIR 1 in direzione Nord (Pontevigodarzere -

Cadoneghe) e in direzione Sud (Albignasego)

M6 Parcheggio scambiatore zona Pontevigodarzere (annualità 2006)

M7 Realizzazione area di sosta attrezzata in corso Australia (annualità 2008)

M8 Ampliamento parcheggio Brusegana-via dei Colli (annualità 2008)

M9 Realizzazione del parcheggio di interscambio con la tangenziale sulla radiale via

Piovese (annualità 2007)

M10 Realizzazione del parcheggio di interscambio con la tangenziale sulla radiale via

Armistizio (annualità 2007)

M11 Parcheggio via Trieste

M12 Parcheggio Guizza (via Bembo)

M13 Parcheggio via Bembo

M14 Soluzione rotatoria nodo Volli/Cave (annualità 2007)

M15 Sottopasso Bezzecca

M16 Bretella per Abano

M17 Bretella per Selvazzano

M18 SIR 3

M19 Interconnessione A13 - Casello autostradale di Padova Sud

5.6 Queste opere sono le invarianti su cui si è costruito il grafo dell’offerta stradale del
modello di simulazione e costituiscono le opere di rilievo d’area metropolitana.

5.7 Nella tabella sono state inserite anche alcune opere infrastrutturali dedicate al
trasporto pubblico, in quanto comportano nel futuro delle variazioni della mobilità del
trasporto privato (es. variazione capacità delle strade in cui passerà il SIR) e per avere
una visione unitaria dello scenario di riferimento.
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FIGURA 5.1 SCENARIO 2012 – INVARIANTI INFRASTRUTTURALI DELLA MOBILITÀ

Fonte: base cartografica PATI

Risultati dell’assegnazione ed individuazione delle criticità

5.8 Al fine quindi di valutare l’assetto viario negli scenari di riferimento (2012 - 2017) e
di consentire una corretta valutazione dell’efficacia degli interventi da porre in atto in
questo periodo temporale, è stata costruita ed aggiornata la rete di trasporto privato già
implementata per lo scenario attuale.

5.9 Nel dettaglio, sono stati inseriti tutti quegli interventi considerati invarianti, ossia di
certa realizzazione nel periodo considerato, indicati nel paragrafo precedente.

5.10 La figura seguente mostra in tal senso la rete stradale del modello che schematizza
l’offerta di trasporto privato nell’area di studio.
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FIGURA 5.2 SCENARIO 2012: IL GRAFO STRADALE DELL’AREA METROPOLITANA
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FIGURA 5.3 SCENARIO 2012: IL GRAFO STRADALE, ZOOM SUL COMUNE DI
PADOVA

Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane
(locali )

Strade urbane
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Strade urbane

(interquartiere)
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Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane
(locali )

Strade urbane

(principali)

Strade urbane

(interquartiere)

Strade urbane
(quartiere)

5.11 Come si può notare, è stata utilizzata la stessa classificazione degli archi, con le stesse
caratteristiche dello scenario attuale (curve di deflusso, velocità a rete scarica e
capacità). Inoltre sono state adeguate le caratteristiche degli archi interessati alla
realizzazione e all’esercizio del prolungamento della linea 1 fino a Vigodarzere e
dell’intera linea 3 del SIR.

5.12 Come già accennato in precedenza, per quello che riguarda la zonizzazione, sono state
aggiunte due zone, per meglio rispecchiare gli interventi urbanistici in fase di
realizzazione nei prossimi cinque anni.

Criticità

5.13 Una volta eseguita l’assegnazione col modello matematico, si sono ricavate, come per
lo scenario attuale, diverse tavole che rappresentano graficamente sia i flussi (tramite
il diverso spessore delle barre su ciascun arco), sia il grado di criticità.
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5.14 Ricordiamo che tale parametro viene rappresentato nella tavole tramite diversi colori,
così definiti:

TABELLA 5.5 COLORI DEL PARAMETRO CRITICITÀ

Colore Definizione Intervallo

Verde Deflusso libero v/c < 0,6

Giallo Deflusso normale 0,6 < v/c < 0,8

Marrone Deflusso intenso 0,8 < v/c < 0,95

Rosso Deflusso in saturazione 0,95 < v/c < 1,1

Viola Sovrasaturazione v/c > 1,1

5.15 I risultati dello scenario 2012 mostrati di seguito, rappresentano la configurazione base
per la verifica tramite un confronto diretto degli interventi che saranno proposti. Infatti
riteniamo utile osservare che i risultati ricavabili non saranno considerati in valore
assoluto, ma sempre confrontati valutandone le variazioni rispetto ad una situazione di
riferimento.

5.16 In marrone, rosso e viola si evidenziano quindi tutte le situazioni di sofferenza della
rete, a livelli crescenti (saturazione superiore all’80%). Per una migliore
visualizzazione, si vedano in Appendice le Tavole in formato A1.
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FIGURA 5.4 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE (SCENARIO 2012): FLUSSI E LIVELLI
DI CRITICITÀ
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FIGURA 5.5 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE (SCENARIO 2012): FLUSSI E LIVELLI
DI CRITICITÀ, TERRITORIO DI PADOVA



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

71

5.17 Ricordiamo ancora una volta che i valori che si leggono nelle figure sono riferiti a
veicoli equivalenti, secondo i pesi per i veicoli commerciali in precedenza esplicitati
(si veda 2.35), che si calcola circoleranno su ciascun arco della rete stradale al 2012,
nell’ora di punta di riferimento mattutina.

5.18 Il quadro infrastrutturale rappresentato risulta relativo all’assetto della rete stradale
attuale modificata inserendo le opere invarianti specificate precedentemente.

5.19 Di seguito sono descritte le principali criticità riscontrate nella simulazione dello
scenario 2012 che vengono poi paragonate a quelle dello stato attuale 2007 in forma
tabellare.

Quadrante nord-ovest

5.20 Dal punto di vista infrastrutturale, non si sono introdotte particolari novità rispetto allo
scenario attuale: questo comporta sostanzialmente un peggioramento generale della
fluidità del traffico. Infatti, la SR11, il nodo di Padova Ovest – Tangenziale di Limena,
la Strada “Pelosa”, ed il nodo di Ponterotto presentano un peggioramento delle
condizioni di deflusso.

5.21 Questo aggravamento principalmente è dovuto all’incremento della domanda prevista
nello scenario 2012, pressoché gravante interamente sulla rete infrastrutturale attuale.

Quadrante nord-est

5.22 L’aumento della domanda stimata provoca in generale un peggioramento anche in
questa porzione dell’area di studio considerata. Infatti, sebbene l’offerta rimanga
simile a quella dello stato attuale, l’incremento della domanda di mobilità provoca
alcune situazioni di criticità.

5.23 In particolare, peggiora il livello di criticità lungo la SR515 nelle due direzioni, ed in
particolare al nodo in località Busa di Vigonza.

5.24 Il completamento del raddoppio della Strada del Santo, invece, porta ad una migliore
fluidificazione del traffico, almeno nella sua tratta esterna al territorio del Comune di
Padova.

Quadrante sud-est

5.25 Le criticità emerse nello stato attuale risultano aggravate a causa dell’incremento della
domanda di traffico. Infatti, la direttrice Polverara – Legnaro risulta totalmente
(almeno in direzione nord) critica.

5.26 Inoltre, il grado di criticità sulla Tangenziale di Padova e nei collegamenti trasversali
tra Ponte San Nicolò, Zona Industriale di Padova e Camin, subisce un incremento.

Quadrante sud-ovest

5.27 L’apertura al traffico delle due bretelle per Abano e per Selvazzano, collegandosi
direttamente alla viabilità principale in corrispondenza della Curva Boston, produce
effetti postivi su tutto il quadrante.
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5.28 Rimane una certa difficoltà lungo Via dei Colli in entrata a Padova: questo fatto è
dovuto principalmente al traffico generato dalle località Tencarola e Brusegana in
direzione del Capoluogo: essi infatti utilizzano come asse di distribuzione verso la
grande viabilità la Tangenziale ovest attraverso lo svincolo di Via dei Colli, e non
risentono in maniera apprezzabile dell’apertura della nuova bretella per Selvazzano.

5.29 La convergenza di parte di traffico proveniente dalla zona ovest della Provincia e dal
Vicentino diretto a sud (e viceversa), attratti dalla nuova bretella, provoca alcune
problematiche alla circolazione nei pressi del centro abitato di Selvazzano.

Il territorio di Padova

5.30 Riferendosi alle criticità individuate nello scenario attuale, si può affermare quanto
segue.

 Nodo di Padova Est. La sistemazione del nodo produce effetti positivi, soprattutto
per il fatto che, con la costruzione del cavalcavia, il traffico in direzione nord-sud
lungo Corso Irlanda e Corso Argentina non è più influenzato dal traffico sull’asse
di Via San Marco ed in uscita dall’autostrada. Rimangono i problemi in direzione
Padova lungo Via San Marco. Si nota tuttavia un arretramento della congestione
per le provenienze da nord lungo Corso Irlanda, a causa dell’incremento di
passaggi su tale asse.

 Cavalcavia Borgomagno e zona della stazione. L’apertura al traffico dei due
cavalcavia (Ponte Sarpi e della Fiera) alternativi al Cavalcavia Borgomagno non
elimina completamente la situazione di criticità, soprattutto per i veicoli diretti in
direzione sud. Il cavalcavia Sarpi attira un gran numero di veicoli, rendendo
maggiormente critica la situazione di Via Sarpi, fino a Barriera Trento. Il terzo
cavalcavia, invece, non risulta particolarmente critico, se non lungo il raccordo
con la viabilità esistente (Via Goldoni) a sud del fasci dei binari.

 Nodo di Padova Ovest. Peggiora di poco la fluidità, soprattutto per i veicoli diretti
a sud.

 Asse Via Vicenza – Via Chiesanuova. Situazione pressoché simile allo scenario
attuale.

 Via Vigonovese. Migliora leggermente il grado di criticità a causa dell’apertura
del ponte di Padova Est, soprattutto in direzione Padova.

 Via Guido Reni e Via del Plebiscito. Su queste due direttrici non si notano
particolari aggravamenti della criticità.

 Via Montà. Aumenta di poco il livello di criticità in direzione Padova, a causa del
traffico attratto dal nuovo Cavalcavia Sarpi.

 Asse Via dei Colli – Via Sorio. Come già riportato nel paragrafo relativo al
Quadrante sud-ovest, si osserva un decremento nella tratta esterna a Corso
Australia; situazione stabile nella tratta interna.

 Nodo di Ponte Isonzo, Ponte Scaricatore e Ponte del Sostegno. Peggioramento
riscontrabile soprattutto lungo le direttrici di Via Cavallotti, Via Goito e Via
Lungargine Bassanello.

 Tangenziale Est. Il traffico aumenta lungo tutto l’itinerario in direzione nord ed in
entrambe le direzioni tra il ponte di Padova Est e Viale dell’Industria.
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 Asse Via Manzoni – Via Gattamelata . Il traffico in direzione nord aumenta e
cerca un’alternativa sulla parallela Via Sanmicheli. Da notare anche l’incremento
dell’indice di criticità su Via Giustiniani dovuto all’inserimento dell’infrastruttura
tranviaria.

 Via Piovese. Situazione pressoché stabile; si fa osservare invece l’insorgere di
problematiche lungo Via Bembo in direzione centro.

TABELLA 5.6 SCENARIO 2012 - CRITICITÀ

Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012

NW1 Casello Padova Ovest

– Tangenziale Limena

Livelli critici tra l’inizio della

Tangenziale di Limena e

l’immissione del casello di Padova

Ovest.

Peggioramento dovuto

all’incremento della domanda a

cui non corrispondono

interventi sull’offerta.

NW2 Direttrice Limena –

Saletto

Leggera criticità sulla direttrice

trasversale.

Come sopra.

NW3 Direttrice Padova –

Rubano – Mestrino

Diverse criticità, praticamente su

tutta la lunghezza; tuttavia i punti

più critici risultano: l’abitato di

Rubano, ovest di Mestrino e il

ponte sul canale Bretella in località

Sarmeola.

Come sopra.

NW4 SP “Pelosa” Criticità elevata su tutta la tratta

centrale in direzione di Veggiano.

Come sopra.

NW5 Nodo di Ponterotto Il flusso elevato all’intersezione

crea criticità.

Come sopra.

NW6 Pontevigodarzere Criticità lungo la direttrice dal nodo

della Castagnara sino al cavalcavia

dell’A4.

Come sopra.

NE1 Asse Padova –

Vigonza

Criticità si riscontrano lungo tutta la

diretrrice, in particolare nelle

località di Ponte di Brenta e Busa di

Vigonza.

Come sopra. In particolare in

località Busa di Vigonza la

criticità raggiunge livelli di

paralisi.

NE2 Asse Vigonza –

Noalese

Criticità si riscontrano a monte

dell’abitato di Vigonza in direzione

del Noalese.

Come sopra.

NE3 Asse Ponte di Brenta –

Noventa – Camin

Problemi di saturazione lungo

questa direttrice trasversale.

Come sopra.

NE4 Camin Direttrice in ingresso al Capoluogo

che attraversa la località.

Come sopra.

NE5 Stra Criticità all’interno dell’abitato,

lungo la SR11 dalla Busa in

direzione di Venezia.

Come sopra.

SE1 Asse Maserà -

Albignasego

Criticità concentrate in

corrispondenza dei centri urbani dei

due Comuni.

Come sopra.

SE2 Polverara Lieve sofferenza in uscita dalla

località di Polverara in direzione di

Legnaro.

Si accentua la criticità in

direzione nord lungo la

direttrice Polverara – Legnaro.

SE3 Bovolentana Lieve criticità lungo la diretrrice Come sopra.
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Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012

Casalserugo – Salboro in direzione

Padova.

SE4 Strada luno l’Idrovia

SW1 Abano – Tencarola Forte criticità in ingresso al

Capoluogo per le provenienze da

Abano Terme – Tencarola. In

direzione opposta criticità in località

Brusegana.

Le nuove bretelle per

Selvazzano e Abano

concorrono a diminuire il gradi

di criticità. Rimangono difficoltà

in entrata a Padova nella tratta

più vicina al Capoluogo.

SW2 Mandria Lieve criticità lungo la direttrice in

ingresso a Padova.

Criticità risolta.

SW3 Selvazzano Dentro Lievi problematiche lungo la strada

che collega Selvazzano a

Saccolongo e Rubano in

corrispondenza dell’abitato di

Selvazzano.

Peggiora leggermente la

criticità, poiché la bretella di

Selvazzano fa aumentare i

flussi.

PD1 Padova Est Problematiche legate alla già citata

criticità lungo la SR11. Criticità in

tutta l’area e lungo gli assi

convergenti

La apertura del cavalcavia

produce effetti positivi. Rimane

critica però Via San Marco e

l’uscita dall’autostrada.

L’incremento dei flussi su Via

Irlanda porta un peggioramento

del livello di criticità su tale

asse.

PD2 Cavalcavia

Borgomagno e zona

Stazione FS

Critico l’attraversamento del

cavalcavia, che rappresenta l’unico

collegamento tra uno dei più

popolosi quartieri della città e il

centro storico.

I due cavalcavia non eliminano

completamente la situazione di

criticità. Il cavalcavia Sarpi

attira un gran numero di veicoli,

rendendo maggiormente critica

la situazione di Via Sarpi, fino a

Barriera Trento. Il terzo

cavalcavia, invece, non risulta

particolarmente critico, se non

lungo il raccordo con la viabilità

esistente (Via Goldoni) a sud

del fasci dei binari.

PD3 Nodo di Padova Ovest Vedasi Quadrante nord ovest. Peggiora di poco la fluidità,

soprattutto per i veicoli diretti a

sud.

PD4 Asse Via Vicenza – Via

Chiesanuova

Via di penetrazione per i veicoli

provenienti dai quartieri e dai paesi

della parte occidentale della

Provincia critica in direzione del

Capoluogo.

Situazione pressoché simile

allo scenario attuale.

PD5 Via Vigonovese Importante asse di accesso anche

alla Zona Industriale per le

provenienze da est del Capoluogo.

Migliora leggermente il grado di

criticità a causa dell’apertura

del ponte di Padova Est,

soprattutto in direzione Padova.

PD6 Via Guido Reni e Via

del Plebiscito

Via G. Reni: critica la tratta di

Pontevigodarzere.

Via del Plebiscito: critica la tratta

più meridionale in direzione sud.

Su queste due direttrici non si

notano particolari aggravamenti

della criticità.
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Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012

PD7 Via Montà Criticità localizzata in

corrispondenza del passaggio a

livello.

Aumenta di poco il livello di

criticità in direzione Padova, a

causa del traffico attratto dal

nuovo Cavalcavia Sarpi.

PD8 Asse Via dei Colli – Via

Sorio

Criticità concentrate però

all’esterno della Tangenziale

(Corso Australia)

Si osserva un decremento nella

tratta esterna a Corso

Australia; situazione stabile

nella tratta interna.

PD9 Nodo Ponte

Scaricatore, Ponte

Isonzo e Ponte del

Sostegno

Nodo critico a causa delle

strozzature dei ponti sui quali

convergono molte importanti

direttrici: Via Goito, Via Vittorio

Veneto, Via Adriatica, Viale

Cavallotti e gli assi di accesso al

quartiere della Guizza.

Peggioramento riscontrabile

soprattutto lungo le direttrici di

Via Cavallotti, Via Goito e Via

Lungargine Bassanello.

PD10 Tangenziale Est

(Corso Esperanto,

Corso Kennedy e

Corso Argentina)

Criticità estesa a praticamente tutta

la lunghezza in direzione nord.

I flussi aumentano lungo tutto

l’itinerario in direzione nord ed

in entrambe le direzioni tra il

ponte di Padova Est e Viale

dell’Industria

PD11 Asse Via Manzoni –

Via Gattamelata

Criticità sono presenti lungo tutto

l’itinerario verso nord-est.

Il traffico in direzione nord

aumenta e cerca un’alternativa

sulla parallela Via Sanmicheli.

Da notare anche l’incremento

dell’indice di criticità su Via

Giustiniani dovuto

all’inserimento dell’infrastruttura

tranviaria.

PD12 Via Piovese Criticità in entrambe le direzioni dal

Capoluogo a Ponte San Nicolò.

Situazione pressoché stabile; si

fa osservare invece l’insorgere

di problematiche lungo Via

Bembo in direzione centro.

PD13

Asse Ponte San Nicolò

– Zona Industriale di

Padova

Criticità, già lievemente

presente nello scenario attuale,

che si accentua in direzione

nord (nei pressi di Ponte San

Nicolò) e in entrambe le

direzioni verso Granze più a

nord.

La domanda e l’offerta di trasporto pubblico

5.31 La domanda di trasporto pubblico sarà calcolata attraverso una serie di parametri tra
cui la proiezione dell’incremento della popolazione (come usato nel caso del trasporto
privato), il numero e l’utilizzo dei parcheggi scambiatori, i nuovi insediamenti
produttivi (così come previsti nell’ultima versione disponibile del PATI) ed i nuovi
insediamenti urbanistici del Comune di Padova, secondo quanto già detto nel
paragrafo 4.5.
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5.32 L’offerta di trasporto pubblico risulta espressa tramite l’inserimento delle
infrastrutture indicate nell’elenco seguente:

 Prolungamento percorso SIR 1 in direzione Nord (Pontevigodarzere-Cadoneghe)
e Sud (Albignasego);

 SIR3 (percorso: Stazione, Via Morgagni, Via Falloppio fino al capolinea di
Voltabarozzo);

 Adeguamento rete TPL con SIR1 e SIR3;

 Fase I del SFMR: fermate di San Lazzaro, Busa (Pd-Mestre).

5.33 Verrà simulato lo scenario con le indicazioni di riorganizzazione della rete del
trasporto pubblico così come indicato nel documento “Definizione elle specifiche
quantitativo-qualitative del servizio di trasporto pubblico urbano” dell’Ottobre 2006.

FIGURA 5.6 RIASSETTO DELLA RETE NELLO SCENARIO A REGIME DEI SIR

Fonte: Transport8, “Definizione delle specifiche quantitativo – qualitative del servizio di trasporto

pubblico urbano – Rapporto Definitivo” Ottobre 2006

5.34 Dalla configurazione delle infrastrutture così poste, si evidenzia nello scenario a breve
termine come il trasporto pubblico sarà riorganizzato con l’introduzione delle due
linee SIR nelle direttrici nord-sud e Ferrovia-sud est e la conseguente eliminazione
della linea 19. Queste due direttrici appaiono di fondamentale importanza come
modalità di integrazione tra le nuove linee di forza e il resto della rete dei trasporti
urbani ed extraurbani, il sistema dei parcheggi di interscambio e di alcuni nodi ed aree
a forte attrazione di mobilità.
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5.35 In questo scenario inoltre risulterà fondamentale tener conto che:

 Verrà bandita la gara del TPL per l’area del SFMR, con una revisione completa
del servizio a livello d’area del PA.TRE.VE.;

 E’ in via di definizione il Sistema di Integrazione Tariffaria supportato da un
sistema di bigliettazione elettronico che permetterà, tra l’altro, nuove politiche dei
prezzi.
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6. SCENARIO DI LUNGO TERMINE (2017)

La domanda di trasporto privato

6.1 La procedura di stima della domanda di trasporto futuro applicata alla matrice attuale
fornisce i seguenti risultati.

TABELLA 6.1 MATRICE AUTO - SCENARIO DI LUNGO TERMINE

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 28.763 7.803 1.890 2.266 40.722

Comuni della

cintura 11.805 7.032 4.129 3.240 26.206

Resto della

PR PD 3.412 5.769 1.135 3.696 14.012

Zone esterne 3.677 3.088 2.960 2.461 12.186

Totale 47.657 23.692 10.114 11.663 93.126

Nota: valori espressi in veicoli eq./ora spostamenti intrazonali non inclusi. Fonte: elaborazione

Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

TABELLA 6.2 MATRICE PESANTI – SCENARIO DI LUNGO TERMINE

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 1.483 349 23 217 2.072

Comuni della

cintura 783 513 418 932 2.646

Resto della

PR PD 270 664 172 1.372 2.478

Zone esterne 538 878 1.330 1.704 4.450

Totale 3.074 2.404 1.943 4.225 11.646

Nota: valori espressi in veicoli eq./ora spostamenti intrazonali non inclusi. Fonte: elaborazione

Idroesse Infrastrutture/Steer Davies Gleave

6.2 L’incremento sulla matrice complessiva del trasporto privato è riportato nella tabella
seguente.

TABELLA 6.3 MATRICE TOTALE – INCREMENTO MEDIO ANNUO 2012-2017

Comune di
PD

Comuni della
cintura

Resto della
PR PD

Zone esterne Totale

Comune di PD 0,9% 3,0% 0,0% 0,3% 1,2%

Comuni della

cintura 1,7% 3,9% 1,4% 1,2% 2,1%

Resto della

PR PD 1,2% 3,5% 0,9% 1,1% 2,0%

Zone esterne 1,2% 3,0% 1,1% 1,0% 1,6%

Totale 1,2% 3,4% 1,0% 1,0% 1,7%
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6.3 Rispetto al quinquennio precedente gli incrementi medi annui sono leggermente
inferiori e ciò è dovuto alla minor crescita della popolazione e al fatto che nel Comune
di Padova, in base ai dati in nostro possesso, non sono previsti interventi di tipo
residenziale, ma solo di tipologia produttiva.

L’offerta di trasporto privato

6.4 Lo scenario di lungo periodo fa riferimento agli stessi strumenti urbanistici elencati
nello scenario a medio periodo, di seguito sono indicate le previsioni di interventi che
saranno in esercizio per il 2017.

TABELLA 6.4 INTERVENTI DI LUNGO PERIODO - 2017

ID Interventi

L1 GRA

L2 Sistema delle Tangenziali Lombardo-Venete (connesso con GRA) (due corsie per

senso di marcia

L3 Circonvallazione Maserà-Albignasego

L4 Nodo della Castagnara

L5 Potenziamento SR308 (Nuova SP del Santo) (due corsie per senso di marcia)

L6 Sistemazione e allargamento SP 13 'Pelosa'

L7 Complanare A13 da SP9 a Padova Sud

L8 Nuova strada di collegamento tra la ZI di Padova e di Conselvano in variante alla

viabilità esistente tra Padova e Bagnoli di Sopra - Potenziamento SP35 (bovolentana) e

connessione al nuovo casello di collegamento all’Idrovia

L9 Realizzazione della terza corsia Tangenziale Sud-Est di Padova nel tratto compreso tra

l'interconnessione con la SS516 e Viale dell'Industria

L10 Potenziamento infrastrutturale di Corso Stati Uniti: realizzazione di sovrappasso sulla

rotatoria al casello di Padova ZI e di due rotatorie nei pressi dell'interconnessione con la

tangenziale sud - est di Padova

L11 Strada lungo l'Idrovia

L12 Nuovo casello di collegamento con Idrovia e mantenimento del casello Padova ZI
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FIGURA 6.1 SCENARIO 2017 – INVARIANTI INFRASTRUTTURALI DELLA MOBILITÀ

Fonte: base cartografica PATI

Risultati dell’assegnazione ed individuazione delle criticità

6.5 Al fine quindi di valutare l’assetto viario nel secondo scenario di riferimento (2017) e
di consentire una corretta valutazione dell’efficacia degli interventi da porre in atto in
questo periodo temporale, è stata costruita ed aggiornata la rete di trasporto privato già
implementata nei due scenari precedenti.

6.6 Anche in questo caso, sono stati inseriti tutti gli interventi considerati invarianti.
Inoltre, la realizzazione della linea 2 del SIR ha previsto l’aggiustamento delle
caratteristiche degli archi e dei nodi interessati al suo attraversamento. La figura
seguente mostra in tal senso la rete stradale del modello che schematizza l’offerta di
trasporto privato nell’area di studio.
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FIGURA 6.2 SCENARIO 2017: IL GRAFO STRADALE DELL’AREA METROPOLITANA
DI PADOVA

Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane

(locali )

Strade urbane

(principali)

Strade urbane
(interquartiere)

Strade urbane

(quartiere)

Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane

(locali )

Strade urbane

(principali)

Strade urbane
(interquartiere)

Strade urbane

(quartiere)
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FIGURA 6.3 SCENARIO 2017: IL GRAFO STRADALE, ZOOM SUL TERRITORIO DI
PADOVA

Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane

(locali )

Strade urbane

(principali)

Strade urbane
(interquartiere)

Strade urbane

(quartiere)

Legenda

Autostrade

Strade extraurbane

(pricipali e secondarie)

Strade extraurbane

(locali )

Strade urbane

(principali)

Strade urbane
(interquartiere)

Strade urbane

(quartiere)

6.7 Come per lo scenario 2012, è stata utilizzata la classificazione degli archi con le stesse
caratteristiche dello scenario attuale (curve di deflusso, velocità a rete scarica e
capacità).

Criticità

6.8 Una volta eseguita l’assegnazione col modello matematico, si sono ricavate, come per
i due scenari precedenti, diverse tavole che rappresentano graficamente sia i flussi
(tramite il diverso spessore delle barre su ciascun arco), sia il grado di criticità.

6.9 Il parametro di criticità, come sopra, viene rappresentato nelle tavole tramite diversi
colori, definiti come al solito come nella seguente tabella.
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TABELLA 6.5 COLORI DEL PARAMETRO CRITICITÀ

Colore Definizione Intervallo

Verde Deflusso libero v/c < 0,6

Giallo Deflusso normale 0,6 < v/c < 0,8

Marrone Deflusso intenso 0,8 < v/c < 0,95

Rosso Deflusso in saturazione 0,95 < v/c < 1,1

Viola Sovrasaturazione v/c > 1,1
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FIGURA 6.4 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE (SCENARIO 2017): FLUSSI E LIVELLI
DI CRITICITÀ
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FIGURA 6.5 RISULTATI DELL’ASSEGNAZIONE (SCENARIO 2017): FLUSSI E LIVELLI
DI CRITICITÀ, TERRITORIO DI PADOVA
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6.10 I valori che si leggono nelle figure, come al solito, sono riferiti a veicoli equivalenti,
secondo i pesi per i veicoli commerciali in precedenza esplicitati (si veda 2.35), che si
calcola circoleranno su ciascun arco della rete stradale al 2017, nell’ora di punta di
riferimento mattutina.

6.11 Il quadro infrastrutturale rappresentato risulta relativo all’assetto della rete stradale
attuale modificata inserendo le opere invarianti specificate precedentemente.

6.12 Di seguito sono descritte le principali criticità riscontrate nella simulazione dello
scenario 2017 che vengono poi paragonate a quelle dello stato attuale 2007 e dello
scenario 2012 in forma tabellare.

Quadrante nord-ovest

6.13 Dal punto di vista infrastrutturale, la realizzazione del Sistema di Tangenziali
Lombardo – Venete, della tratta sud-ovest del Grande Raccordo Anulare e
l’inserimento della linea SIR2, influenzano in maniera considerevole il traffico.

6.14 Infatti, l’incremento di traffico attratto e generato dal GRA, pur scaricando la SP13 e
la tratta più orientale della SR11, crea una serie di problematiche lungo tale asse, in
particolare all’esterno di tale asse, in corrispondenza dell’abitato di Mestrino.

6.15 L’apertura del Sistema di tangenziali complanari all’Autostrada, collegato alla
Tangenziale Nord di Padova, alleggerisce il traffico nel nodo di Padova Ovest. Infatti,
sebbene i veicoli equivalenti in entrata ed in uscita dalla A4 siano superiori ai 2200
per ciascuna direzione, i veicoli transitanti lungo la tratta iniziale della Tangenziale di
Limena diminuiscono, preferendo altri itinerari.

6.16 Si nota un miglioramento della criticità nei collegamenti trasversali in corrispondenza
dell’abitato di Limena, grazie all’apertura della tratta settentrionale del GRA (in zona
Terraglione).

Quadrante nord-est

6.17 La sistemazione del nodo della Castagnara, con la realizzazione di un nuovo ponte,
alleggerisce l’asse di Via Pontevigodarzere. Tuttavia, la diminuzione della capacità
dovuta al SIR1 e l’incremento di veicoli provenienti dal Sistema delle Tangenziali,
provoca leggera criticità lungo quest’ultimo asse.

6.18 L’inserimento della Sistema delle Tangenziali in direzione Venezia non risolve
completamente le criticità in località Busa di Vigonza, l’asse di Via San Marco in
direzione Padova e l’asse di collegamento Vigonza – Noalese.

6.19 Via Vigonovese in direzione ovest passa ad un grado di criticità superiore al 110%.

Quadrante sud-est

6.20 In questo Quadrante l’opera più significativa è la realizzazione della Nuova
Bovolentana, che collega Ponte San Nicolò con la Bassa Padovana, trasversalmente, in
direzione di Bovolenta, così come previsto dal PPV; tale asse dovrebbe alleggerire il
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traffico presente sulle parallele SP35 e SP3. Effettivamente migliora nettamente la
situazione dell’area.

6.21 Gli assi stradali trasversali tra i territori di Saonara e Strà raggiungono un livello di
criticità inferiore all’80%.

6.22 Segni di criticità si percepiscono anche in corrispondenza dei centri abitati di
Albignasego e Maserà, nonostante la messa in esercizio delle due Tangenziali.

6.23 Un cenno merita l’apertura della Strada lungo l’Idrovia che cattura notevoli flussi di
veicoli provenienti o diretti verso l’area del Veneziano; a prova di ciò, i flussi dell’A4
sono notevolmente ridotti, anche considerando la messa in esercizio del Sistema di
Tangenziali Lombardo – Venete.

Quadrante sud-ovest

6.24 La realizzazione del GRA alleggerisce di molto la situazione, specialmente lungo la
SP89.

6.25 Non si notano particolari problemi di criticità sulla viabilità locale, tranne che nella
tratta più esterna della SP89 e nella sua tratta più prossima all’innesto sulla
Tangenziale di Padova.

6.26 L’importante flusso di veicoli drenato dal GRA produce una situazione a rischio di
saturazione sulla tratta di Tangenziale Ovest di Padova ad est della curva Boston
(dallo svincolo per l’Adriatica fino alla curva stessa).

Il territorio di Padova

6.27 Riferendosi alle criticità individuate negli scenari precedenti, si può affermare quanto
segue.

 Nodo di Padova Est. L’aumento della domanda di trasporto produce un aumento
della congestione, in particolar modo lungo la direzione sud. La realizzazione
delle nuove opere infrastrutturali, quali il Sistema delle Tangenziali, non
compensa l’incremento della domanda. Rimangono i problemi in direzione
Padova lungo Via San Marco.

 Cavalcavia Borgomagno e zona della stazione. Aumenta la criticità in
corrispondenza dei tre cavalcavia di attraversamento del fascio di binari e sulla
viabilità ad essi collegata; in particolare Via Sarpi, Viale Codalunga e Via
Goldoni.

 Nodo di Padova Ovest. La realizzazione delle Tangenziali Lombardo Venete
alleggerisce il numero di veicoli che transitano per il nodo stradale. Rimane
tuttavia una zona di forte criticità nel collegamento con la viabilità locale per
Limena.

 Asse Via Vicenza – Via Chiesanuova. Situazione pressoché simile agli scenari
precedenti, anche se leggermente diminuiscono i volumi di veicoli transitanti,
probabilmente attratti dalla maggior scorrevolezza dell’asse della Tangenziale
dovuta all’inserimento del GRA.

 Via Vigonovese. Situazione approssimativamente stabile nella tratta esterna;
peggiora nella tratta interna.
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 Via Guido Reni e Via del Plebiscito. Situazione approssimativamente stabile.

 Via Montà. Aumenta il livello di criticità del traffico diretto a Padova.

 Asse Via dei Colli – Via Sorio. Come già riportato nel paragrafo relativo al
Quadrante sud-ovest, si osserva un sostanziale miglioramento nella tratta esterna
alla Tangenziale Ovest. La criticità rimane in prossimità dello svincolo per la
Tangenziale stessa, soprattutto in direzione Padova centro.

 Nodo di Ponte Isonzo, Ponte Scaricatore e Ponte del Sostegno e asse Via
Manzoni – Via Gattamelata. Su questi due punti della viabilità cittadina, le
criticità rimangono elevate.

 Tangenziale Est. La realizzazione della terza corsia nella tratta SS516 – Via
dell’Industria alleggerisce le criticità di questa tratta, incrementando però
notevolmente il numero di veicoli transitanti. Rimane tuttavia una forte criticità
nella tratta lasciata a due corsie tra Via Piovese e lo svincolo per Casalserugo.

 Via Piovese. Si osserva un peggioramento, soprattutto in corrispondenza della
tratta compresa tra la Tangenziale e il centro abitato di Ponte S. Nicolò, a causa
del traffico convogliato dalla nuova Bovolentana.

6.28 La seguente Tabella offre un prospetto comparato di tutte le criticità emerse nei tre
scenari studiati.
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TABELLA 6.6 SCENARIO 2017 - CRITICITÀ

Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012 Scenario 2017

NW1 Casello Padova Ovest –

Tangenziale Limena

Livelli critici tra l’inizio della Tangenziale

di Limena e l’immissione del casello di

Padova Ovest.

Peggioramento dovuto all’incremento

della domanda a cui non corrispondono

interventi sull’offerta.

L’apertura del Sistema di tangenziali

complanari all’Autostrada, collegato alla

Tangenziale Nord di Padova,

alleggerisce il traffico nel nodo di Padova

Ovest, ma permane un livello di leggera

criticità in direzione del Capoluogo.

NW2 Direttrice Limena – Saletto Leggera criticità sulla direttrice

trasversale.

Come sopra. L’apertura al traffico della tratta

settentrionale del GRA (Terraglione)

risolve la criticità nei collegamenti

trasversali Limena – Saletto.

NW3 Direttrice Padova – Rubano

– Mestrino

Diverse criticità, praticamente su tutta la

lunghezza; tuttavia i punti più critici

risultano: l’abitato di Rubano, ovest di

Mestrino e il ponte sul canale Bretella in

località Sarmeola.

Come sopra. La realizzazione del Sistema di

Tangenziali Lombardo – Venete, della

tratta sud-ovest del Grande Raccordo

Anulare e l’inserimento della linea SIR2,

modificano le condizioni di deflusso del

traffico: l’incremento di traffico attratto e

generato dal GRA, pur scaricando la

SP13 e la tratta più orientale della SR11,

crea una serie di problematiche lungo

tale asse, in particolare nella tratta verso

Mestrino.

NW4 SP “Pelosa” Criticità elevata su tutta la tratta centrale

in direzione di Veggiano.

Come sopra.
Vedi sopra.

NW5 Nodo di Ponterotto Il flusso elevato all’intersezione crea

criticità.

Come sopra.
Non vi è più situazione di criticità.

NW6 Pontevigodarzere Criticità lungo la direttrice dal nodo della

Castagnara sino al cavalcavia dell’A4.

Come sopra. La situazione rimane leggermente critica,

soprattutto in direzione del Capoluogo.

L’apertura del nuovo ponte giova tuttavia

a migliorare la scorrevolezza dell’asse.

NE1 Asse Padova – Vigonza Criticità si riscontrano lungo tutta la Come sopra. In particolare in località L’inserimento della Sistema delle
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Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012 Scenario 2017

diretrrice, in particolare nelle località di

Ponte di Brenta e Busa di Vigonza.

Busa di Vigonza la criticità raggiunge

livelli di paralisi.

Tangenziali , pur non risolvendo

completamente le criticità in località Busa

di Vigonza, e lungo l’asse di Via San

Marco in direzione Padova, permette di

mantenere il livello di criticità agli stessi

valori, pur con l’incremento della

domanda.

NE2 Asse Vigonza – Noalese Criticità si riscontrano a monte

dell’abitato di Vigonza in direzione del

Noalese.

Come sopra.

Come sopra.

NE3 Asse Ponte di Brenta –

Noventa – Camin

Problemi di saturazione lungo questa

direttrice trasversale.

Come sopra.
Come sopra.

NE4 Camin Direttrice in ingresso al Capoluogo che

attraversa la località.

Come sopra.
Come sopra.

NE5 Stra Criticità all’interno dell’abitato, lungo la

SR11 dalla Busa in direzione di Venezia.

Come sopra.
Come sopra.

SE1 Asse Maserà - Albignasego Criticità concentrate in corrispondenza

dei centri urbani dei due Comuni.

Come sopra. Migliora la fluidità in corrispondenza dei

due centri abitati.

SE2 Polverara Lieve sofferenza in uscita dalla località di

Polverara in direzione di Legnaro.

Si accentua la criticità in direzione nord

lungo la direttrice Polverara – Legnaro.

La Nuova Bovolentana serve a migliorare

notevolmente tutte le tratte critiche che

da Padova si dirigono verso la parte sud

– est della Provincia.

SE3 Bovolentana Lieve criticità lungo la diretrrice

Casalserugo – Salboro in direzione

Padova.

Come sopra.

Come sopra.

SE4 Strada luno l’Idrovia L’inserimento della Strada lungo l’Idrovia

e il nuovo casello sulla A13 porta un

miglioramento dell’accessibilità della

Zona Industriale di Padova da sud nei

pressi di Ponte San Nicolò



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

91

Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012 Scenario 2017

SW1 Abano – Tencarola Forte criticità in ingresso al Capoluogo

per le provenienze da Abano Terme –

Tencarola. In direzione opposta criticità in

località Brusegana.

Le nuove bretelle per Selvazzano e

Abano concorrono a diminuire il gradi di

criticità. Rimangono difficoltà in entrata a

Padova nella tratta più vicina al

Capoluogo.

La realizzazione del GRA alleggerisce di

molto la situazione. Rimangono lievi

difficoltà in entrata a Padova nella tratta

in prossimità della Tangenziale.

SW2 Mandria Lieve criticità lungo la direttrice in

ingresso a Padova.

Criticità risolta.
Criticità risolta.

SW3 Selvazzano Dentro Lievi problematiche lungo la strada che

collega Selvazzano a Saccolongo e

Rubano in corrispondenza dell’abitato di

Selvazzano.

Peggiora leggermente la criticità, poiché

la bretella di Selvazzano fa aumentare i

flussi.
Criticità risolta.

PD1 Padova Est Problematiche legate alla già citata

criticità lungo la SR11. Criticità in tutta

l’area e lungo gli assi convergenti

La apertura del cavalcavia produce effetti

positivi. Rimane critica però Via San

Marco e l’uscita dall’autostrada.

L’incremento dei flussi su Via Irlanda

porta un peggioramento del livello di

criticità su tale asse.

L’aumento della domanda di trasporto

produce un aumento della congestione,

in particolar modo lungo la direzione sud.

La realizzazione delle nuove opere

infrastrutturali, quali il Sistema delle

Tangenziali, non compensa l’incremento

della domanda. Rimangono i problemi in

direzione Padova lungo Via San Marco.

PD2 Cavalcavia Borgomagno e

zona Stazione FS

Critico l’attraversamento del cavalcavia,

che rappresenta l’unico collegamento tra

uno dei più popolosi quartieri della città e

il centro storico.

I due cavalcavia non eliminano

completamente la si tuazione di criticità. Il

cavalcavia Sarpi attira un gran numero di

veicoli, rendendo maggiormente critica la

situazione di Via Sarpi, fino a Barriera

Trento. Il terzo cavalcavia, invece, non

risulta particolarmente critico, se non

lungo il raccordo con la viabilità esistente

(Via Goldoni) a sud del fasci dei binari.

Aumenta di poco la criticità in

corrispondenza dei tre cavalcavia di

attraversamento del fascio di binari e

sulla viabilità ad essi collegata, a causa

dell’incremento della domanda.

PD3 Nodo di Padova Ovest Vedasi Quadrante nord ovest. Peggiora di poco la fluidità, soprattutto

per i veicoli diretti a sud.

La realizzazione delle Tangenziali

Lombardo Venete alleggerisce il numero

di veicoli che transitano per il nodo

stradale. Rimane tuttavia una zona di
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Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012 Scenario 2017

criticità nel collegamento con la viabilità

locale per Limena

PD4 Asse Via Vicenza – Via

Chiesanuova

Via di penetrazione per i veicoli

provenienti dai quartieri e dai paesi della

parte occidentale della Provincia critica in

direzione del Capoluogo.

Situazione pressoché simile allo scenario

attuale.

Situazione pressoché simile agli scenari

precedenti, anche se leggermente

diminuiscono i volumi di veicoli

transitanti, probabilmente attratti dalla

maggior scorrevolezza dell’asse della

Tangenziale dovuta all’inserimento del

GRA.

PD5 Via Vigonovese Importante asse di accesso anche alla

Zona Industriale per le provenienze da

est del Capoluogo.

Migliora leggermente il grado di criticità a

causa dell’apertura del ponte di Padova

Est, soprattutto in direzione Padova.

Situazione approssimativamente stabile

nella tratta esterna; peggiora nella tratta

interna.

PD6 Via Guido Reni e Via del

Plebiscito

Via G. Reni: critica la tratta di

Pontevigodarzere.

Via del Plebiscito: critica la tratta più

meridionale in direzione sud.

Su queste due direttrici non si notano

particolari aggravamenti della criticità.
Situazione approssimativamente stabile.

PD7 Via Montà Criticità localizzata in corrispondenza del

passaggio a livello.

Aumenta di poco il livello di criticità in

direzione Padova, a causa del traffico

attratto dal nuovo Cavalcavia Sarpi.

Aumenta il livello di criticità del traffico

diretto a Padova.

PD8 Asse Via dei Colli – Via

Sorio

Criticità concentrate però all’esterno della

Tangenziale (Corso Australia)

Si osserva un decremento nella tratta

esterna a Corso Australia; situazione

stabile nella tratta interna.

si osserva un sostanziale miglioramento

nella tratta esterna alla Tangenziale

Ovest. La criticità rimane in prossimità

dello svincolo per la Tangenziale stessa,

soprattutto in direzione Padova centro.

PD9 Nodo Ponte Scaricatore,

Ponte Isonzo e Ponte del

Sostegno

Nodo critico a causa delle strozzature dei

ponti sui quali convergono molte

importanti direttrici: Via Goito, Via Vittorio

Veneto, Via Adriatica, Viale Cavallotti e

gli assi di accesso al quartiere della

Guizza.

Peggioramento riscontrabile soprattutto

lungo le direttrici di Via Cavallotti, Via

Goito e Via Lungargine Bassanello.
Le criticità rimangono elevate.

PD10 Tangenziale Est (Corso Criticità estesa a praticamente tutta la I flussi aumentano lungo tutto l’itinerario La realizzazione della terza corsia nella
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Codice Localizzazione Scenario 2007 Scenario 2012 Scenario 2017

Esperanto, Corso Kennedy

e Corso Argentina)

lunghezza in direzione nord. in direzione nord ed in entrambe le

direzioni tra il ponte di Padova Est e Viale

dell’Industria

tratta SS516 – Via dell’Industria

alleggerisce le criticità di questa tratta,

incrementando però notevolmente il

numero di veicoli transitanti. Rimane

tuttavia una forte criticità nella tratta

lasciata a due corsie tra Via Piovese e lo

svincolo per Casalserugo.

PD11 Asse Via Manzoni – Via

Gattamelata

Criticità sono presenti lungo tutto

l’itinerario verso nord-est.

Il traffico in direzione nord aumenta e

cerca un’alternativa sulla parallela Via

Sanmicheli. Da notare anche

l’incremento dell’indice di criticità su Via

Giustiniani dovuto all’inserimento

dell’infrastruttura tranviaria.

Le criticità rimangono elevate.

PD12 Via Piovese Criticità in entrambe le direzioni dal

Capoluogo a Ponte San Nicolò.

Situazione pressoché stabile; si fa

osservare invece l’insorgere di

problematiche lungo Via Bembo in

direzione centro.

Si osserva un peggioramento, soprattutto

in corrispondenza della tratta compresa

tra la Tangenziale e il centro abitato di

Ponte S. Nicolò, a causa del traffico

convogliato dalla nuova Bovolentana.

PD13
Asse Ponte San Nicolò –

Zona Industriale di Padova

Criticità, già lievemente presente nello

scenario attuale, che si accentua in

direzione nord (nei pressi di Ponte San

Nicolò) e in entrambe le direzioni verso

Granze più a nord.

Criticità in parte risolta dalla costruzione

della Strada lungo l’Idrovia e il

conseguente miglioramento

dell’accessibilità.
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Considerazioni sulla costruzione dello scenario

6.29 Per i prossimi 10 anni il PUM dell’area metropolitana di Padova prevede una serie
considerevole di interventi infrastrutturali sia per quanto riguarda il trasporto privato
sia per quanto riguarda il trasporto pubblico.

6.30 Il sistema viario dovrà essere il più possibile integrato in modo tale che la grande
viabilità possa intercettare tutti i flussi di attraversamento e permettere di riorganizzare
la distribuzione sul territorio di questi flussi con la rete storica che sarà così sgravata
da questi flussi.

6.31 L’introduzione di forme di pricing per l’utilizzo del GRA e del sistema delle
tangenziali lombardo – venete potrà comportare, in base al variare del sistema di
tariffazione e alle tariffe stesse, una diversa distribuzione dei flussi sul territorio,
riducendo benefici sulla viabilità storica che sarà attraversata ancora da flussi
sostenuti, soprattutto nelle ore di punta in cui è elevato il pendolarismo, meno
sensibile alla riduzione dei tempi di percorrenza.

6.32 Si evidenzia come, nello scenario simulato, non sia stata introdotta nessun sistema di
tariffazione sulle nuove grandi infrastrutture (tra cui il GRA, il Sistema di Tangenziali
e la Strada lungo l’Idrovia). Eventuali pedaggiamenti di tali infrastrutture, e le relative
tariffe saranno introdotte e studiate successivamente.

6.33 Attenzione è stata prestata all’accessibilità dei poli produttivi individuati dal PATI.
Particolarmente carichi risultano nodi e assi viari nell’area est di Padova dove è
presente la ZIP, in cui sono previsti alcuni importanti interventi infrastrutturali e dove
è prevista nuova connessione da sud con l’intervento della nuova bovolentana.

6.34 Fondamentale risulta su questo sistema viario sovralocale la connessione con la
viabilità locale ove alcuni nodi risultano critici per cui dovranno essere preservate
apposite superfici per possibili ampliamenti di caselli, nodi, incroci e bretelle di
collegamento (fungono da “uscita” da questi sistemi come punti di smistamento degli
spostamenti locali).

6.35 Risulta inoltre fondamentale che il sistema di trasporto privato della viabilità
sovralocale sia direttamente connesso con il sistema SFMR e con quello del SIR in
modo da creare punti di interscambio primari di cintura esterni al Capoluogo.

La domanda e l’offerta di trasporto pubblico

6.36 La domanda di trasporto pubblico sarà calcolata, come per gli scenari precedenti,
considerando l’incremento della popolazione e i nuovi insediamenti produttivi, come
previsto nell’ultima versione disponibile del PATI.

6.37 L’offerta di trasporto pubblico sarà espressa tramite l’inserimento delle infrastrutture
indicate nell’elenco seguente:

 SIR2;

 Gronda ferroviaria sud;

 Riassetto TPL con introduzione SIR2;
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 SFMR fase II: fermata di Abano (Pd-Monselice);

 SFMR fase III: Mestrino (Pd-Vicenza), Vigodarzere (Pd-Castelfranco); San
Marco, Roncajette, Ponte San Nicolò, Agropolis (Pd-Chioggia); Guizza e
Voltabarozzo, Brusegana (Gronda sud).

6.38 Verrà simulato lo scenario con le indicazioni di riorganizzazione della rete del
trasporto pubblico così come indicato nel documento “Definizione elle specifiche
quantitativo-qualitative del servizio di trasporto pubblico urbano” del 25/10/2006,
sostituendo la linea 10 del riassetto precedente con l’entrata in esercizio della SIR2, e
l’istituzione di una linea “feeder” da Caselle di Selvazzano.

6.39 A completamento dello scenario, sarà inoltre inserita l’ipotesi di rete integrata dei
servizi di TPL urbani ed extraurbani così come riportata nello studio di KPMG
“Progettazione del riassetto di una rete integrata dei servizi di TPL urbani ed
extraurbani del bacino di Padova” di novembre 2005.
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7. IL TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT

Introduzione

7.1 Negli ultimi decenni, il problema del trasporto è divenuto progressivamente un
problema di mobilità. Il motivo di questo mutamento risiede nel fatto che mentre la
mobilità è un valore assolutamente positivo, sicuramente uno dei più importanti per le
società attuali, i trasporti sono spesso associati ad effetti indesiderati, quali la
congestione del traffico e l’inquinamento ambientale.

7.2 Per comprendere il problema basti prendere in considerazione gli indicatori utilizzati
per la misurazione della qualità della vita. Una buona qualità di vita dipende dai
chilometri di infrastrutture disponibili, dal numero dei treni e di autobus, ma dipende
anche dai livelli di inquinamento, dai tempi di spostamento e dal traffico.

7.3 La sfida che la nostra società si trova ad affrontare è quella di aumentare la possibilità
dei cittadini di accedere a luoghi, relazioni e merci, riducendo tuttavia l’inquinamento
e i tempi di spostamento. Mobilità sostenibile significa questo: aumentare i traffici
di persone e merci, poiché su questo si basa lo sviluppo economico, riducendo
tuttavia il traffico dei veicoli motorizzati, o meglio il traffico individuale
motorizzato.

7.4 Si tratta di un problema non solo risolvibile attraverso la sostituzione di veicoli
inquinanti con mezzi ad emissioni zero. In primo luogo, infatti, non si risolve il
problema della congestione, in secondo luogo, rimane il problema dello sfruttamento
delle risorse e dell’energia per la costruzione, lo smaltimento ed il riciclaggio dei
veicoli.

7.5 Questo è il punto: nella nostra società, con un indice di motorizzazione di oltre
un’automobile ogni due abitanti, il problema è quello di ridurre il traffico individuale
motorizzato. E si tratta di un problema serio, perché questo indice la dice lunga anche
sul tipo di economia della nostra società fortemente basata sull’automotive.

7.6 Il traffico individuale motorizzato altro non è che un epifenomeno del nostro modo
sociale di vivere. La diffusione dell’automobile ha progressivamente agevolato
l’individualizzazione degli spazi e dei tempi di vita e la questione mobilità
sostenibile impone un approccio diverso al problema traffico e trasporti.

7.7 Questo problema, per buona parte del XX secolo è stato risolto attraverso dei modelli
revisionali i quali, anche nel caso dei capture model, avevano come fine o meta la
fluidificazione del traffico. I codici della strada, non a caso, si rivolgono ai veicoli, ai
loro conducenti, ai passeggeri, eventualmente ai residenti per le eccezioni, ma non
escono dal trasporto stradale, dal flusso indistinto del traffico sulla rete.

7.8 Tutto bene nella misura in cui la finalità sia quella di fluidificare la circolazione dei
veicoli, in specifico motorizzati. Diverso è invece il caso in cui l’obiettivo principale
diviene il modal shift (ripartizione modale) o più precisamente la riduzione del traffico
motorizzato, in specifico individuale.
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7.9 Per fare questo non occorre nulla di speciale, solo una piccola rivoluzione copernicana
che ci porti a considerare non il traffico ma gli spostamenti.

7.10 Quale modello di traffico, quale tecnologia di rilevazione riescono a vedere quante
persone viaggiano su un veicolo o se lo spostamento che si sta facendo in auto è per
lavoro, svago o tempo libero, tanto per fare un esempio?

7.11 Questo è il punto di partenza, l’approccio orientato al trasporto stradale vede il traffico
veicolare, ma se si vuole ridurre il traffico individuale motorizzato, facendo aumentare
il traffico di passeggeri e merci trasportate, allora bisogna agire sugli spostamenti, al
di fuori del trasporto stradale.

7.12 L’approccio orientato al trasporto stradale, infatti, riesce a gestire il flusso dei veicoli,
ma non il flusso delle merci e dei passeggeri. Con estrema difficoltà riesce a tenere in
considerazione cosa circola nei veicoli e per questo motivo risulta poco efficace nel
ridurre il numero dei veicoli circolanti aumentando o mantenendo il numero di
persone e merci trasportate.

7.13 Quando ci si pone questo obiettivo occorre agire con un approccio diverso,
l’approccio orientato alla domanda, il Transport Demand Management (di seguito
TDM).

7.14 Il TDM non è un intervento, non è il mobility management, non è il car sharing o il
car pooling, non è la city logistics. Come vedremo questi ed altri simili interventi –
definiti per contrasto a quelli inerenti alle infrastrutture, misure soft perché agiscono
sulla domanda – non sono né innovativi, né efficaci in sé. In particolare, se associati
ad un approccio orientato al trasporto stradale sono poco efficaci per due ordini di
motivi:

 Da un lato perché come vedremo si rivolgono al conducente dei veicoli o ai
passeggeri del trasporto pubblico dimenticando che i trasporti sono un’attività
derivata, che ha un origine ed una destinazione associate ad un contesto sociale –
personale-relazionale – economico, culturale ed urbanistico;

 Dall’altro perché stentano ad essere inclusi in un programma di lavoro e ad un
piano di azione strutturato ed integrato associato ad un obiettivo dichiarato.

7.15 E si badi che si tratta di due limiti particolarmente rilevanti: nel primo caso perché non
si può dimenticare che il trasporto automobilistico è un fenomeno di massa che
sostiene economicamente le nostre società e la nostra vita quotidiana, per cui non ci si
può rivolgere in generale all’automobilista o all’automobile come ad un nemico.

7.16 Nel secondo caso viene a mancare a questi interventi un modello che li supporti sia in
termini di obiettivi da raggiungere, sia di monitoraggio degli stessi, un approccio che
riesca a dare loro una giustificazione associando la loro efficacia a meccanismi di
incentivazione e disincentivazione, una strategia senza la quale finiscono per essere
percepiti come tentativi o esperimenti.
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7.17 D’altra parte la strategia che ancora oggi predomina è legata all’approccio orientato al
trasporto stradale. Come sarà descritto di seguito, il TDM rappresenta appunto il
nuovo approccio in grado di mettere in comunicazione trasporto stradale e società
civile, potendo associare alla fluidificazione del traffico con riduzione dei veicoli
circolanti, la crescita o il mantenimento degli spostamenti degli individui, che come
detto in precedenza rappresenta la sfida imposta dalla mobilità e dallo sviluppo
sostenibile.

7.18 Il TDM riesce a rispondere a questa esigenza perché non è un approccio previsionale,
ma gestionale, che riesce a gestire la mobilità e non solo il trasporto stradale, agendo
sui contesti sociali, economici, culturali, urbanistici in cui si genera la domanda di
mobilità.

7.19 In questo risiede la sua efficacia, alla pari dell’approccio orientato al trasporto
stradale, vede il proprio nemico in una percentuale di veicoli, ma la sua forza sta
appunto nel poter intervenire fuori del trasporto stradale – che ricordiamo è un’attività
derivata – laddove si può incentivare e disincentivare lo spostamento motorizzato
individuale con maggiore successo in termini sia di riduzione del traffico, ma anche di
public acceptance.

7.20 L’utilizzo dell’automobile e in generale la scelta modale dipendono sia dalla
predisposizione psicologica e culturale del conducente e del passeggero, oltre che da
fattori sociali, economici, professionali, culturali, urbanistici ed anche meteorologici.

7.21 Gli incentivi e i disincentivi alla domanda dipendono dalla capacità non solo di
considerare ed identificare quali di questi sono più rilevanti nella scelta modale, ma
soprattutto dalla possibilità e capacità di gestirli. Un fenomeno rilevante a favore
dell’approccio TDM rispetto a quello previsionale, è, infatti, la possibilità di
modellizzare in modo dinamico e non una tantum, il sistema degli incentivi e
disincentivi a seconda dei parametri di traffico e di domanda, laddove il modello
orientato al trasporto stradale si basa su previsioni che possono essere disattese, senza
possibilità di modifica dei parametri in chiave sistemica.

7.22 Il TDM non fa una previsione sulla base di ciò che è successo in passato. Si pone degli
obiettivi che possono essere rivisti e struttura un piano di azione dinamico per
raggiungerli. È estremamente efficace perché consente di legare i valori di traffico ai
livelli di inquinamento dell’aria ed interviene e modifica i parametri che di volta in
volta sono più significativi per il mantenimento dei livelli di traffico e di
inquinamento.

FIGURA 7.1 GESTIONE AZIENDALE E GESTIONE DELLA DOMANDA

Gestione aziendale

80%

Gestione della

domanda

20%
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7.23 Si comprende pertanto perché Transport for London (TfL) abbia deciso di stanziare 10
milioni di sterline (pari a circa 15 milioni di euro) per la realizzazione di progetti
basati sul TDM in Inghilterra. Da una loro ricerca, infatti, era emerso che il 20%
dell’efficienza di un servizio di trasporto pubblico dipendeva dai contesti di utilizzo di
questo servizio e non dalla mera efficienza gestionale dello stesso. Un caso che
conferma che i trasporti sono attività derivate e che dipendono da qualcosa che sta
prima e dopo il viaggio, le attività terminali e l’azienda che opera il servizio.

FIGURA 7.2 APPROCCIO ORIENTATO AL TRASPORTO STRADALE E APPROCCIO
TDM

Pianifica l'offerta sulla base di previsioni

Gli interventi sulla domanda sono
efficaci, coinvolgono, responsabilizzano
e personalizzano i servizi, generando

public acceptance

Gli interventi sulla domanda sono o
inefficaci o frustranti poiché non tengono
in considerazione la vita quotidiana

Modifica l'offerta sulla base del
monitoraggio della domanda

Ha come fine la gestione del traffico Ha come fine la gestione della mobilità

Riesce al massimo a ridurre o aumentare
i veicoli in transito nell'unità di tempo

Riesce ad aumentare o mantenere il
traffico di passegeri e merci facendo
diminuire il numero di veicoli circolanti

Approccio orientato al
trasporto stradale o

all'offerta

Approccio TDM o orientato
alla domanda

Agisce sul trasporto stradale, per cui sui
conducenti e i passeggeri

Agisce sugli spostamenti, per cui sulla
società
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7.24 Nelle pagine seguenti si illustrano più in dettaglio i concetti di base dell’approccio
Transport Demand Management spiegandone ulteriormente le caratteristiche.

7.25 Si procederà quindi ad un’analisi di quanto l’Amministrazione Comunale abbia già
svolto in termini di interventi soft, con impatto sulla domanda del trasporto stradale e
saranno presentati due esempi di applicazione dell’approccio TDM: il progetto City
Goods di Copenaghen e il progetto Brescia City Logistics, entrambi relativi alla
distribuzione delle merci nelle città.

7.26 Ciò che è interessante di questi due casi non è il fatto che riguardino la city logistics,
che alla pari degli altri interventi di mobilità sostenibile non dice molto se preso a sé,
quanto piuttosto dimostrare l’efficacia dell’approccio TDM nel caso di Copenaghen
che è un esempio concreto di attuazione di questo approccio con benefici sia in termini
di pianificazione del servizio, sia di riduzione dei veicoli circolanti, sia di public
acceptance. Con il secondo si vuole invece dimostrare e spiegare come il TDM sia
applicabile in Italia.

7.27 Seguiranno un programma di lavoro e un piano d’azione per lo sviluppo della mobilità
sostenibile nell’Area Metropolitana di Padova.

7.28 Il programma e il piano prevedono l’adozione del TDM da parte del Comune ad
integrazione e completamento di quanto è stato sinora svolto. Solo adottando questo
approccio è, infatti, possibile darsi e raggiungere l’obiettivo di riduzione del traffico
individuale motorizzato, massimizzando l’efficacia degli interventi sia sull’offerta, sia
sulla domanda di trasporto stradale.

7.29 I modelli tradizionali (previsionali) orientati al trasporto stradale, sia pubblico, sia
privato, non riescono a fornire utili indicazioni né per la pianificazione dell’offerta, né
per la gestione della domanda di trasporto e sono ancora meno efficaci per la gestione
della mobilità.

7.30 Il rischio è quello di continuare ad offrire (per questo gli approcci orientati al trasporto
stradale si potrebbero anche definire orientati all’offerta), dei doppi servizi o dei nuovi
servizi, sulla base del presupposto che l’offerta determina la domanda. Per chi ha
risorse da spendere non ci sono problemi, basta investire in chiave positiva e con
probablilità di successo, su marketing e novità di mezzi e strade. O in chiave negativa,
è sufficiente vietare in astratto.

7.31 L’alternativa con il TDM è quella invece di gestire e coinvolgere, personalizzare e
responsabilizzare, non lavorare sulle previsioni e la probabilità, ma pianificare
l’offerta sulla base del monitoraggio della domanda.
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Gestione della domanda di trasporto

7.32 Quando una società si trova innanzi al problema di avere l’esigenza di aumentare i
traffici di merci e passeggeri, ma di non volere o potere ulteriormente aumentare
l’offerta di trasporto – sia con riferimento alle attività di viaggio (+ infrastrutture o
veicoli), sia con riferimento alle attività terminali (+ aree di sosta e fermata) – deve
inevitabilmente intervenire sulla domanda.

7.33 Gli interventi sulla domanda non sono una novità. Già ai tempi dell’Imperatore Giulio
Cesare, il traffico era vietato in determinate ore della giornata nella capitale
dell’impero romano, non diversamente da quanto accade oggi. Ma le Zone a Traffico
Limitato (ZTL) non sono un’azione di TDM.

7.34 Verso la metà degli anni ’70, lo Stato della California, regione allora con l’indice di
dotazione automobilistico più elevato del pianeta – gia nell’ordine di 1 veicolo ogni
due abitanti – si vide costretta ad introdurre gli autobus aziendali e il car-pooling (la
condivisione del viaggio – si badi – e non del veicolo car sharing), per risolvere il
problema della congestione delle strade durante l’ora di punta.

7.35 La soluzione adottata nel decennio precedente, di raddoppiare le corsie delle
infrastrutture esistenti, non era, infatti, ulteriormente perseguibile sia per motivi
inerenti all’inquinamento, sia perché l’indice di motorizzazione aveva raggiunto livelli
prossimi alla saturazione e un ulteriore investimento non sarebbe stato seguito da un
rilevante sviluppo dell’economia. Le risorse utilizzate per l’ampliamento
infrastrutturale erano inoltre state elargite non dallo stato federale, ma dalla
confederazione, cosa che aveva comportato in termini politici numerosi problemi: gli
Stati Uniti avevano finanziato le opere pubbliche della regione più ricca della terra.
Anche nel caso della California, nonostante si possa parlare di interventi di mobilità
sostenibile, non si può propriamente parlare di TDM.

7.36 Quando si parla di TDM ci si riferisce ad un approccio continuativo, gestionale, che
associa la logica convenzionale di tipo causa e effetto, ad una logica assieme fuzzy e
relazionale, in base alla quale non è tanto il singolo intervento ad essere associato ad
un obbiettivo, è vero piuttosto che si stabiliscono degli obiettivi di rete, che vengono
perseguiti attraverso la gestione integrata degli interventi sull’offerta e sulla domanda.

7.37 Questo tipo di approccio è necessario perché il traffico è allo stesso tempo:

 Un flusso indistinto di veicoli (passeggeri e merci) in transito nell’unità di tempo
all’interno di un network infrastrutturale;

 La somma dei singoli spostamenti dei passeggeri e delle merci in maniera
aggregata o individuale.

7.38 In questi termini qualsiasi intervento che non tenga in considerazione entrambi questi
due aspetti, finisce per essere poco efficace:

 O perché disconosce che il flusso indistinto è di fatto composto da spostamenti
diversi perché legati a monte e/ a valle da differenti contesti sociali, economici,
culturali ed urbanistici;
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 O perché, viceversa, non tiene conto del fatto che i singoli spostamenti, alla fine
compongono il flusso e che pertanto occorre saper identificare quei contesti
sociali, economici, culturali ed urbanistici nei quali l’intervento sarà con ogni
probabilità seguito da una maggiore riduzione.

7.39 Entrambi questi due tipi di approccio – quello orientato all’offerta e quello orientato
alla domanda – se utilizzati autonomamente sono poco efficaci sia nella risoluzione
del problema, sia dal punto di vista politico e sociale, del coinvolgimento e della
responsabilizzazione degli utenti. Il risultato è che la questione mobilità rimane una
problematica della pubblica amministrazione e del territorio, ossia del cittadino in
astratto.

7.40 Va inoltre aggiunto che sino ad oggi, questi due approcci, in particolare quelli orientati
alla domanda, si sono rivolti principalmente agli automobilisti o in generale ai
conducenti dei veicoli, di fatto non riconoscendo che i trasporti sono attività derivate,
ossia associate ad attività, ma sarebbe meglio dire contesti sociali, economici, culturali
e urbanistici, che stanno a monte e a valle delle singole attività di trasporto.

7.41 In questi termini è vero che i cittadini, in quanto automobilisti e/o residenti, subiscono
il traffico, e non lo generano. A generarlo non è, infatti, la società politica, non sono i
residenti e a ben vedere non sono neppure gli automobilisti (l’ora di punta non dipende
dagli automobilisti), ma sono le categorie sociali, economiche e culturali; le persone
nelle loro relazioni quotidiane mediate da simboli e da oggetti fisici fissi e in
movimento. E se è vero che è la società a generare il traffico, diviene allora chiaro che
solo la società può risolvere efficacemente i problemi legati al traffico.

7.42 L’approccio orientato all’infrastruttura e quello orientato all’automobilista, non
escono, di fatto, dal trasporto stradale, non si rapportano alla società e come
conseguenza sono efficaci solo se non intervengono frequenti mutamenti nell’uso
economico, sociale ed urbanistico del territorio.

7.43 Nelle società industrializzate di massa, sviluppatesi sull’industria automobilistica nel
corso del XX secolo e raggiungendo il massimo sviluppo negli anni ’70 e ’80, il
problema dei trasporti, essenzialmente legato al trasporto automobilistico, è stato
principalmente risolto agendo sul trasporto stradale, principalmente sulle infrastrutture
e marginalmente sugli automobilisti. Questi interventi sono risultati via via meno
efficaci, a mano a mano che la società da industrializzata si è gradualmente
trasformata in società di servizi.

7.44 Lo sviluppo industriale basato sulla differenziazione dei prodotti e dei consumi, in
primis il progressivo differenziarsi dell’automobile, ha comportato la ricerca e lo
sviluppo della differenziazione degli spazi e dei tempi di vita che si sono
progressivamente individualizzati.

7.45 Nelle società metropolitane il trasporto non serve più la famiglia o il capo famiglia o
l’imprenditore o la casalinga o la donna cinquantenne, o il diciottenne, serve tutte
queste categorie assieme e tante altre, a seconda del momento della giornata, della
settimana, dell’anno e delle relazioni sociali che si fanno progressivamente meno
stabili nello spazio e nel tempo.
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7.46 La mobilità non è solo una questione di spostamento, è oggi uno dei valori culturali
positivi della nostra società, è una caratteristica della società post moderna, che si va
definendo come un network globale di aree metropolitane. Una società fluida, nella
quale i tempi e gli spostamenti legati al lavoro tendono a diventare identici a quelli che
complessivamente la società spende per le attività di tempo libero. Questo in fondo
comporta il progressivo sviluppo di una società dei servizi: l’ulteriore differenziazione
e individualizzazione dell’utilizzo dei servizi sul territorio, ad un livello che va oltre la
personalizzazione, sino a giungere a differenze relazionali, di contesto.

7.47 Ciò che è importante considerare all’interno di questo quadro è che se si vuole agire
sul traffico si deve agire fuori del trasporto stradale, nei contesti sociali, economici,
culturali e urbanistici e soprattutto che, essendo questi contesti variabili poiché
associati ad una crescente differenziazione, occorre adottare un approccio gestionale,
di management e non di semplice studio della domanda. Conoscere la realtà non
premia, l’efficacia e l’efficienza dipendono dalla gestione in modo continuativo della
domanda in relazione all’offerta.

7.48 Il TDM si basa su un modello che parte dallo stabilire degli obiettivi in termini di
capacità della rete e livelli di inquinamento accettabili e ricerca un equilibrio
intervenendo sia sul trasporto stradale, ossia sui veicoli e sulle infrastrutture e sui
conducenti dei veicoli, sia sugli spostamenti, ossia sui contesti che stanno a monte e a
valle degli stessi.

7.49 E’ estremamente interessante osservare che questo approccio si rivela oggi necessario
perché il problema traffico non è solo una questione di capacità infrastrutturale –
congestione – ma anche e soprattutto una questione di emissioni.

7.50 Il TDM è quindi doppiamente utile perché:

 Va oltre i modelli previsionali, gestendo nel quotidiano i problemi;

 Massimizza l’efficacia degli interventi sulla domanda perché non si rivolge solo
ai conducenti dei veicoli; va oltre il trasporto stradale e interviene direttamente
nei contesti in cui si genera la domanda di trasporto.

Il governo della domanda di trasporto e della mobilità

7.51 La sfida che impone la mobilità sostenibile ossia avere da un lato più accessibilità a
relazioni, luoghi, beni e risorse, dall’altro meno congestione da traffico e
inquinamento derivante dalle attività di trasporto è questa: ridurre il traffico dei
veicoli, massimizzando il numero di merci e passeggeri trasportati.

7.52 Questa sfida, tuttavia, non è della pubblica amministrazione, poiché non è un
problema che interessa il solo residente o il solo cittadino, tanto meno il city user
come conducente di un veicolo o in generale come passeggero.
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7.53 In un contesto nel quale occorre aumentare i traffici di persone e merci e diminuire
quello dei veicoli, il governo della mobilità inteso come sua amministrazione non può
essere completamente affrontato e risolto dalla pubblica amministrazione. Occorre il
coinvolgimento degli stakeholders, ossia delle associazioni ed enti che rappresentano
indirettamente, il motivo relazionale e sociale che sta a monte e a valle degli
spostamenti, che rende persona l’automobilista e il conducente dei veicoli.

7.54 Il TDM quale approccio adottato per la lettura e gestione del fenomeno mobilità,
permette e prevede il coinvolgimento della comunità non solo nei programmi di
consultazione per la redazione delle politiche della circolazione e della mobilità, ma
anche nella gestione quotidiana dei trasporti e della mobilità.

7.55 Come sarà descritto di seguito, il progetto di city logistics realizzato a Copenaghen
dimostra che il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella gestione della
mobilità non è un sacrificio che le stesse fanno per la collettività, anzi, le stesse ne
traggono benefici e vantaggi in termini di riduzione dei costi associati alle singole
attività di trasporto. La sostenibilità è anche sviluppo economico.

7.56 Queste esperienze confermano inoltre che il coinvolgimento degli stakeholders
mediante l’approccio TDM favorisce la public acceptance e responsabilizza la società
civile nei confronti della società politica e viceversa.

7.57 Attraverso le tecniche di gestione della domanda risulta, infatti, possibile identificare
misure che tengano in considerazione la tipologia di spostamenti in termini spaziali,
temporali e sociali, evitando di considerare tutte le categorie di utenza e di viaggio
come identiche nell’indistinto flusso di veicoli che compone il trasporto stradale. Ciò
risulta in particolare rilevante per quegli interventi quali il road pricing ed il controllo
degli accessi che di norma riescono solo a distinguere tra residenti e non residenti.

Interventi sulla domanda realizzati dal Comune di Padova

7.58 Questa premessa sul TDM ci permette di effettuare una classificazione e una
valutazione degli interventi realizzati dall’amministrazione comunale sul proprio
territorio.

Interventi sul trasporto stradale

7.59 Il Comune di Padova ha intrapreso nel corso degli anni i seguenti studi e interventi
con impatto sulla domanda di trasporto stradale:

 Rinnovo e trasformazione del parco veicoli commerciali;

 Limitazione del traffico in determinati periodi dell’anno;

 Progetto Metano 2002;

 Progetto GPL;

 Contributi per l’acquisto di biciclette elettriche;

 Piattaforma logistica;

 Servizio radiofonico di informazione sul traffico (attivato nel 1992 e in corso di
riattivazione);

 Installazione di pannelli a messaggistica variabile per le informazioni sul traffico;
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 Road pricing.

7.60 Indipendentemente dalla valutazione delle modalità pratiche di realizzazione di questi
interventi, in base a quanto detto nelle pagine precedenti possiamo concludere che
queste misure ed attività agiscono direttamente sul flusso veicolare. Tengono
principalmente conto delle caratteristiche dei veicoli e al massimo del criterio della
residenza dei loro proprietari, eventualmente spingendosi a valutare il dove e il
quando del flusso del traffico, senza attenzione al modo, al con chi, al dove, quando e
perché delle attività di trasporto che compongono il flusso.

7.61 Ciò ne diminuisce l’efficacia poiché, per fare un esempio, cosa mi garantisce che il
rinnovo del parco veicolare sia associato ad un risparmio energetico o a una riduzione
dell’inquinamento ambientale senza nessun parametro che mi dia indicazioni sul modo
di utilizzo dei veicoli commerciali e senza alcun programma di monitoraggio
sull’impatto di questi veicoli sul territorio?

7.62 Indubbiamente, per la legge dei grandi numeri, la sostituzione di tutto il parco
veicolare comporta meno emissioni, ma quanto è sostenibile e quanto è più efficace
questo intervento senza valutare l’ipotesi di riduzione del parco veicolare e soprattutto
senza poter fare un eventuale confronto tra questi due interventi e l’impatto effettivo
sul trasportato, ossia sulle merci in circolazione? Ancora una volta si rimane
all’interno del trasporto stradale.

Oltre il trasporto stradale: Il focus sulla domanda

7.63 Come dimostra l’esempio, gli interventi diretti sulla domanda di trasporto stradale
risultano solo parzialmente efficaci poiché:

 Si rivolgono all’automobilista senza considerarne le caratteristiche socio-
economiche e culturali e senza considerare ciò che sta a monte e a valle dello
spostamento motorizzato individuale; e

 Generano spesso problemi in termini di public acceptance, perché considerano
identici tutti gli spostamenti, senza tenere conto che nel flusso indistinto del
traffico stradale, esistono viaggi con diversa importanza sociale, economica,
ambientale, culturale…, nonché persone con diverse caratteristiche sociali,
economiche, culturali… che in caso di comportamento virtuoso dovrebbero
essere premiati, viceversa penalizzati.

7.64 Alcune iniziative che vanno in questa direzione sono il car pooling – attivato dal
Settore Ambiente e il PTO – Piano Territoriale degli Orari, interventi che
indubbiamente si prestano a tenere in considerazione ciò che sta oltre il trasporto
stradale.

7.65 Oltre ai citati interventi, il Comune di Padova ha inoltre istituito il Mobility Manager
d’Area (2001), sensibilizzando le aziende/enti ad istituire la figura e la funzione del
Mobility Manager Aziendale, coinvolgendo le stesse nelle iniziative di mobilità
sostenibile promosse dal Comune, in primis la redazione dei Piani di spostamento
Casa-Lavoro. E’ stato inoltre istituito il Mobility Manager Aziendale del Comune di
Padova che ha previsto il rilascio degli abbonamenti TPL a tariffa ridotta per i
dipendenti del Comune. E’ stato redatto un Vademecum sulla Mobilità ed è stato
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creato un Portale della Mobilità; è stato infine approvato ed ammesso a finanziamento
il car-sharing.

7.66 Queste iniziative, così come il car-pooling e il PTO, possono avere un effetto positivo
in termini di riduzione del numero delle automobili circolanti e degli spostamenti
motorizzati individuali, ma la loro efficacia dipende dal modo in cui riescono ad agire
sugli spostamenti, piuttosto che sui veicoli. Il focus sulla domanda, attraverso
l’attenzione al come, quando, dove, con chi e perché dei singoli spostamenti che
compongono il flusso del traffico veicolare, riesce a massimizzare gli interventi di
mobilità sostenibile.

7.67 Indubbiamente valide dal punto di vista tecnico e numerose, l’efficacia di queste
iniziative può essere aumentata adottando un approccio orientato alla domanda, che
prevede la loro integrazione all’interno di un unico piano di azione finalizzato al
raggiungimento di un obiettivo quantitativo prefissato di riduzione dei veicoli
circolanti, ed associato ad un programma di monitoraggio che ne identifichi gli
impatti.

7.68 Il primo dei due esempi presentati di seguito dimostra che l’efficacia di un intervento
come la city logistics, se associato al TDM, produce effettivamente considerevoli
risultati, monitorati e documentati da un’attività di gestione non solo del traffico, ma
della mobilità, generando dati che possono essere spesi per la gestione dell’offerta
sulla base della domanda. Il secondo illustra come è possibile in Italia applicare il
TDM. Successivamente a questi due esempi si effettuerà una breve descrizione del
progetto di city logistics realizzato a Padova, il progetto Cityporto, che per il modo in
cui è stato impostato, può facilmente essere associato, nella fase successiva a quella
sperimentale, al transport demand management, potendo così aumentarne i benefici
già generati.

Due esempi di TDM: Copenaghen e Brescia

Copenaghen City Goods

7.69 Copenaghen è una città di 469.000 abitanti ed un centro storico con un impianto
medievale di circa un chilometro quadrato. La necessità di incrementare l’uso della
capacità di carico dei veicoli destinati alla distribuzione nel centro storico ha spinto la
municipalità ad intervenire. Nel 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro composto
dai rappresentanti degli operatori logistici, dai rappresentanti del trasporto locale, dalle
associazioni dei commercianti ed aziende private, dall’Università di Business di
Copenaghen e dallo stesso comune.

7.70 Nella fase sperimentale, durata circa un anno e mezzo, sono state applicate alcune
misure condivise da tutti i partecipanti al tavolo concertativo; le società di trasporto
hanno sottoscritto volontariamente un accordo che prevedeva:

 L’utilizzo al 60% (mediamente) della capacità di carico dei veicoli;

 La registrazione dei veicoli con portata compresa tra le due e le diciotto tonnellate
aventi origine o destinazione interna al centro;

 L’impiego di veicoli con motori non più vecchi di otto anni (e quindi meno
inquinanti);
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 L’invio, al comune, di un rapporto trimestrale che riporti i tassi di riempimento
dei mezzi.

7.71 A fronte di misure vincolanti l’accesso all’area, l’amministrazione ha predisposto
alcuni incentivi per invogliare gli operatori ad aderire all'iniziativa:

 Utilizzo in esclusiva di dieci piazzole interne all'area medioevale da parte degli
operatori aderenti all'iniziativa, identificati tramite apposito contrassegno,
sanzionando gli altri;

 Segnalazione mediante sito internet delle aziende partecipanti all’iniziativa;

 Possibilità di rendere visibile la propria partecipazione attraverso l’utilizzo di un
logo (facendosi quindi pubblicità);

 Possibilità di partecipare al tavolo concertativo per la definizione di uno schema
coercitivo successivo alla prima fase di sperimentazione.

7.72 L’adesione da parte di ottanta società per un totale di trecento veicoli (la maggior parte
dei quali con portata superiore a 3,5 t) fa sembrare l'iniziativa di successo. Durante la
fase sperimentale (1998/2000) la maggior parte dei mezzi utilizzati hanno cominciato
a circolare con una capacità di carico superiore alla quota prefissata come soglia
minima (60%); il 20% ha modificato l'organizzazione delle consegne, mentre è stata
registrata da parte di tutti gli operatori la facilità ed immediatezza nella compilazione
del rapporto trimestrale. La veridicità delle informazioni fornite in questo rapporto
viene controllata dai vigili urbani, i quali verificano in loco anche la presenza, negli
stalli riservati, dei veicoli aventi contrassegno identificativo.

7.73 Il successo ottenuto ha spinto 1’86% degli operatori a richiedere alla pubblica
amministrazione l’applicazione di uno schema obbligatorio. L’iniziativa coercitiva,
denominata “City Goods Ordinance”, che è stata avviata a partire dal 2002, prevede
l'introduzione del road pricing per l'accesso nell’area medioevale dei veicoli merci
con portata superiore alle 2,5 t. Vi è la possibilità di acquistare dei certificati variabili
in funzione delle modalità operative ed al costo:

 Certificato verde: ha validità biennale (durata della sperimentazione 2002/2004) e
un costo di quarantaquattro euro; concede l'accesso al centro storico e la
possibilità di utilizzare piazzole di carico/scarico dedicate. L’acquisto è
subordinato al rispetto delle regole introdotte nell'accordo volontario dalla prima
sperimentazione;

 Certificato giallo: ha validità di sei mesi e un costo di quarantaquattro euro; il
certificato è rivolto in particolar modo agli operatori che non possono rispettare le
limitazioni imposte dal certificato verde. All'atto di acquisto i trasportatori
devono compilare un modulo di iscrizione;

 Certificato rosso: ha un costo di sette euro e validità giornaliera; è rivolto agli
operatori che raramente accedono all'area del centro storico. L’acquisto può
essere effettuato alla segreteria della “City Goods” o presso i benzinai localizzati
all'entrata della città medioevale.

7.74 I costi di implementazione dello schema, pari a duecentosettantamila euro, sono stati
coperti nei primi sei mesi di applicazione.
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7.75 Si sono registrati al giugno 2002 incrementi del numero di veicoli impiegati per la
distribuzione nell'area medioevale, con portata tra le 2,5 e le 3,5 t, a fronte di una
diminuzione dei veicoli aventi portata superiore alle 3,5 tonnellate.

7.76 A tale data erano stati emessi:

 Circa 900 permessi verdi a veicoli con portata media di 7,0 t;

 Circa 3.100 permessi gialli a veicoli con portata media di 4,8 t;

Brescia City Logistics

7.77 Il caso di Copenaghen conferma quanto detto in precedenza sul TDM. La gestione
della domanda parte dallo stabilire degli obiettivi che sono condivisi dagli
stakeholders e procede alla gestione della mobilità attraverso parametri che vanno
oltre il trasporto stradale attraverso il diretto coinvolgimento della società civile che
viene responsabilizzata e ottiene in cambio un tornaconto personale.

7.78 Si tratta di un esempio di intervento basato su un approccio TDM, approccio che può
essere esteso a tutti gli interventi sulla domanda. Tuttavia, a ben vedere, è stato
realizzato non attraverso una semplice ordinanza del sindaco della città,
conformemente alle norme del codice della strada. Per l’implementazione del progetto
si è resa necessaria la sottoscrizione volontaria dei partecipanti al progetto.

7.79 I codici della strada disciplinano e tutelano essenzialmente la circolazione dei veicoli
sulla strada: si rivolgono ai veicoli o ai loro conducenti, prendendo al massimo in
considerazione i residenti e i portatori di handicap. Ma allo stato attuale non riescono a
disciplinare la circolazione sulla base di altre caratteristiche di tipo sociale,
economico, culturale, né in senso statico/statistico, tanto meno in senso dinamico,
ossia relazionale (i pannelli a messaggio variabile possono essere usati solo per
veicolare informazioni, ma non per disciplinare la circolazione).

7.80 Nonostante questo limite, che si dimostra inadeguato a disciplinare la circolazione su
criteri che esulano dal trasporto stradale, e propriamente dal suo prodotto (il traffico
inteso si badi solo come veicoli nell’unità di tempo e non come somma di spostamenti
– in questo caso ci sono già notevoli problemi), il codice della strada include dei
principi che consentono di coinvolgere e responsabilizzare la società civile nella
gestione della mobilità sostenibile.

7.81 Il progetto Brescia City Logistics è un esempio di TDM applicato in Italia, che tiene
conto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

7.82 L’esigenza del progetto era quella di massimizzare l’attività di distribuzione delle
merci, riducendo il numero dei veicoli circolanti adibiti al trasporto delle stesse. A tal
fine è stato effettuato uno studio volto ad identificare percorsi, aree di sosta e finestre
orarie di accesso differenziati non solo in relazione ai veicoli – tipologia dei motori e
dimensioni, ma anche con riferimento alle categorie professionali. Il progetto era
inoltre più ambizioso, prevedeva l’utilizzo delle aree di sosta anche per i residenti a
seconda del periodo del giorno.
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7.83 Il riconoscimento di questa complessità derivava dal presupposto di rendere atto del
diverso utilizzo e delle diverse esigenze del territorio nei diversi momenti della
giornata e della settimana. Non solo, si voleva riconoscere l’esistenza di tipologie di
spostamenti e di attività ad essi associate più o meno necessarie alla collettività e più o
meno impattanti sul traffico e sull’inquinamento.

7.84 Si tratta di dimensioni che è sempre più importante considerare se si vogliono mettere
a punto dei sistemi di gestione della mobilità che abbiano un impatto positivo sia sul
traffico e l’ambiente, sia sulla collettività.

7.85 Non essendo possibile effettuare un’ordinanza che tenga conto di tutte queste
specificità, si è stabilito di procedere alla costituzione di un’Associazione privata, a
partecipazione pubblica, la quale avrebbe beneficiato dell’accesso agevolato e dei
servizi di sosta e carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

7.86 In cambio i trasportatori, associandosi, avrebbero fornito i dati all’associazione che
anche grazie alle quote di iscrizione avrebbe provveduto a monitorare sia il parco
circolante mettendo i dati dei veicoli in relazione alle categorie professionali e ai
contesti degli spostamenti.

7.87 Il non partecipare all’associazione era disincentivato dalla modalità di rilascio dei
permessi di accesso e ovviamente dagli orari di accesso e degli spazi di sosta ristretti.
Era inoltre previsto il pagamento della sosta associato al permesso di circolazione
essendo il loro attraversamento della città associato inevitabilmente ad un’attività di
carico e scarico e non di transito.

7.88 Attraverso l’associazione, si sarebbero raccolti i dati e le informazioni utili a
conoscere meglio il fenomeno trasporto delle merci nel territorio, ma soprattutto, si
sarebbe riusciti ad adattare domanda e offerta senza il ricorso alle ordinanze, sulla
base di dati concreti.

7.89 La scelta di costituire l’associazione risolveva inoltre il problema dei controlli.
Essendo un’istituzione di diritto privato, il controllo non necessitava della presenza dei
pubblici ufficiali, ma poteva essere svolto da altro personale. Infine l’associazione
serviva all’amministrazione comunale per gestire altre attività di mobilità sostenibile
come il car sharing.

7.90 Non un approccio previsionale, basato sul dato storico, spesso incompleto, bensì un
approccio gestionale, basato sul quotidiano che riesce a variare domanda ed offerta
tenendo in considerazione gli spostamenti e non solo il flusso dei veicoli, mettendo in
relazione tutti i seguenti parametri e soprattutto considerando le loro variazioni
secondo una logica di system dynamics, dinamica dei sistemi:

 Tipologia del parco veicolare: dimensioni, motore;

 Uso dei veicoli: chilometri percorsi (un veicolo Euro0 usato per 100 km in un
mese, produce meno inquinamento di un veicolo Euro4 usato 10.000 km al
mese);

 Tipologia professionale;

 Possibilità di riservare le piazzole di sosta a categorie diverse di veicoli e persone;



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

110

 Altri parametri di contesto sociale, economico, culturale e urbanistico.

Padova Cityporto

7.91 Contestualmente ad un Protocollo di intesa per il rinnovo del parco dei veicoli

commerciali ai fini del miglioramento della qualità dell’aria in Padova e nei comuni

contermini, firmato nel febbraio 2003, venne stabilita in via sperimentale, l’attivazione
di una piattaforma logistica, entro i nove mesi successivi alla firma del protocollo.

7.92 Nell’aprile del 2004 veniva siglato tra Comune, Provincia, Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Padova, la Società Interporto di
Padova e l’Agenzia di Padova Servizi Holding S.p.A., l’Accordo di programma per
l’attuazione della riorganizzazione della distribuzione urbana delle merci e per

l’attivazione di una piattaforma logistica. Prendeva vita il progetto Cityporto con gli
obiettivi di promuovere la riorganizzazione del sistema distributivo delle merci nel
centro storico, finalizzata ad unificare il sistema distributivo per particolari nicchie di
mercato, in modo da concentrare il trasporto merci su mezzi dotati di maggiore
efficienza ambientale (veicoli eco-compatibili) e con minore impatto sul traffico.

7.93 Veniva inoltre avviato a tal fine un processo di concertazione fra i trasportatori locali
ed altri operatori della distribuzione urbana, in modo tale che, in una fase successiva,
potesse essere ipotizzabile anche un consorzio/associazione di operatori per lo
svolgimento della funzione di distributore urbano.

7.94 Nella sua fase sperimentale, l’ecoporto è stato finanziato per un importo complessivo
pari a €120.000, dal Comune, dalla Provincia e dalla CCIAA, avendo messo la società
Interporto a disposizione la piattaforma logistica e la società APS Holding 4 mezzi di
trasporto a metano. Il comune si era inoltre impegnato a favorire l’iniziativa attraverso
la predisposizione di piazzole riservate e l’utilizzo delle corsie preferenziali ai mezzi
Cityporto. Venne inoltre avviata una campagna comunicativa e di sensibilizzazione,
fornendo l’iniziativa di un logo, da riportarsi nella documentazione informativa,
amministrativa e contabile inerente al servizio.

7.95 Gli operatori, previa libera adesione all’accordo, si impegnavano a rispettare la regola
in base alla quale le consegne nel centro storico dovessero essere effettuate attraverso
l’utilizzo della piattaforma logistica e dei veicoli Cityporto.

7.96 Una valutazione ex-post dei benefici sociali e ambientali del progetto, realizzata per
conto dell’Interporto di Padova dall’Università Bocconi e dal CERTET (Centro di
ricerche di economia regionale dei trasporti e del turismo), ha dimostrato il successo
dell’iniziativa, i cui benefici complessivi per la collettività ammontavano dopo 16
mesi, a €174.628.

7.97 Il progetto Cityporto di Padova, presenta nelle premesse e nelle finalità notevoli
similitudini con i progetti presentati, relativi alle città di Copenaghen e Brescia. Per
ciò che riguarda inoltre il suo svolgimento, il progetto Cityporto è particolarmente
simile a Copenaghen per:

 Le modalità organizzative e strutturali della fase sperimentale del progetto City
Goods;
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 Il target dell’utenza rappresentato dai veicoli adibiti al trasporto delle merci;

 Il favorire in termini di accesso e sosta i mezzi di coloro che aderiscono
all’iniziativa o che sono proprietà delle organizzazioni che la gestiscono.

7.98 In questo aspetto il progetto Cityporto è simile anche al progetto Brescia City

Logistics, con il quale condivide la particolarità di prevedere la libera e volontaria
adesione degli operatori che decidono di utilizzare i benefici associati all’iniziativa.

7.99 Comune a tutti e tre i progetti è inoltre la promozione dell’iniziativa con la creazione
di un logo, utilizzato nei documenti delle organizzazioni di gestione delle iniziative ed
eventualmente nella segnaletica.

7.100 Diversamente dai due esempi riportati, il progetto Cityporto si caratterizza per
incentrare il progetto sulla piattaforma logistica, limitando la fase sperimentale
dell’implementazione dell’iniziativa a determinate categorie merceologiche e
coinvolgendo nella fase iniziale solo determinate categorie di operatori.

7.101 Copenaghen e Brescia sono invece progetti più ampi che giungono a considerare oltre
all’utenza per così dire sistematicamente presente sul territorio, anche l’utenza
occasionale. Brescia in particolare si spinge a considerare non solo i veicoli con
portata superiore alle 2,5 tonnellate, ma tutti i veicoli adibiti al trasporto delle merci,
mettendo a sistema oltre alle categorie dei veicoli (motore, lunghezza e portata), anche
quelle professionali, differenziando di conseguenza le politihe di acceso e utilizzo del
centro storico.

7.102 Il progetto Cityporto si caratterizza inoltre per un finanziamento basato sulla fornitura
di un servizio, mentre Copenaghen e Brescia prevedono il finanziamento
dell’iniziativa rispettivamente attraverso il road pricing e la corresponsione di una
quota associativa, elargita per beneficiare delle agevolazioni concesse ad
un’associazione costituita per la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo della
mobilità sostenibile.

7.103 In entrambi i casi non è il costo del servizio che si paga, ma un contributo che serve a
finanziare un’attività che attraverso la raccolta di dati inerenti allo spostamento delle
merci e dei veicoli sul territorio, modifica le politiche di accesso e sosta,
disincentivando di volta in volta i veicoli o gli spostamenti che pregiudicano
maggiormente la qualità della vita nel territorio.

7.104 Punto di arrivo per numerosi progetti, tra il menzionato Brescia City Logistics, la
piattaforma logistica può rappresentare per Padova l’opportunità per consolidare un
progetto di city logistics che presenta un’impostazione di transport demand
management.
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7.105 La presenza di un gruppo tecnico scientifico, la possibilità/opportunità di creare un
consorzio e costituire un’associazione, la libera e volontaria adesione, rappresentano
delle premesse a favore di un’eventuale evoluzione del progetto Cityporto verso la
possibilità di allargare l’utenza del progetto a tutti i veicoli adibiti al trasporto delle
merci; variando il sistema dei prezzi del servizio Cityporto ed eventualmente il
sistema degli incentivi per l’utenza che non si avvale della piattaforma, attraverso un
approccio gestionale dinamico che lega assieme le variabili inerenti ai veicoli, quelle
relative al modo del loro utilizzo, le caratteristiche delle merci, ma anche ad altre
variabili che possono dimostrarsi utili nella razionalizzazione della distribuzione delle
merci nel centro storico.

TDM e PUM di Padova

7.106 I due citati esempi mettono chiaramente in evidenza l’utilità dell’approccio TDM per
le gestione della mobilità e, in particolare il secondo, conferma che è un approccio
applicabile anche in Italia, nonostante il Nuovo Codice della Strada sia maggiormente
esplicito ed agevoli, per ovvi motivi storici, l’approccio orientato al trasporto stradale.

7.107 In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti, si può concludere che gli interventi
sinora attuati nell’Area Metropolitana di Padova si siano avvicinati, ma non abbiano
mai seguito questo approccio con la conseguenza che la loro qualità è valida ma:

 Il loro impatto è difficilmente misurabile;

 La pianificazione del trasporto stradale e dei servizi TPL avviene ancora in base
ad una logica previsionale basata su un approccio orientato all’offerta;

 I livelli di traffico rimangono pressoché stabili, in particolare nel comune
principale, cosa che rileva, in fondo, la scarsa efficacia degli sforzi in termini di
interventi orientati alla domanda e dell’approccio orientato all’offerta.

7.108 In sostanza degli interventi ci sono stati, ma il loro impatto stenta a vedersi per la
mancanza sia di un’impostazione sinergica, sistematica ed integrata degli interventi
sulla domanda, sia perché gli stessi non sono stati associati ad un approccio che come
il TDM si rivolge a ciò che sta oltre il trasporto stradale, alla società che è la causa e la
risorsa per la soluzione dei problemi di mobilità sostenibile.

7.109 Questo approccio permette, infatti, di dire che il nemico non sono l’automobilista o
l’automobile in sé. La nostra società è, in fondo, prodotto dell’automobilità se non
altro per il peso che l’automotive ancora detiene per l’economia. Il TDM consente di
dire che il nemico è una certa percentuale di traffico motorizzato che va abbattuta. E
permette di farlo in modo efficace, riuscendo a gestire domanda e offerta in base a
questo obiettivo.

La quantificazione di un obiettivo

7.110 Diversamente dai modelli previsionali che effettuano analisi sullo stato di fatto o sul
passato e conseguentemente elaborano delle previsioni, il TDM segue una logica
gestionale.
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7.111 Dati un determinato contesto trasportistico, urbanistico, sociale, economico, culturale,
si procede alla sua gestione variando i parametri più significativi per raggiungere o
mantenere un equilibrio che nelle società odierne non è solo rappresentato dalla
fluidità del traffico, ma anche da livelli di emissioni accettabili.

7.112 Dai modelli elaborati per la redazione del PUM emerge che questa situazione di
equilibrio sarebbe raggiunta con una riduzione del 10% del traffico individuale
motorizzato da associare possibilmente ad una crescita progressiva e controllata del
traffico passeggeri TPL, essendo previsti degli investimenti nel rinnovo del parco
veicolare o semplicemente ad un utilizzo diverso dei veicoli.

7.113 Bisogna, infatti, ribadire che, proprio come mostrano i modelli, non è sufficiente la
sola offerta di alternative di trasporto per generare modal shift. Dovrebbe essere
chiaro, infatti, a conclusione di questo capitolo, che un approccio orientato al trasporto
stradale, cioè all’offerta, ha un’efficacia limitata, mentre se si vuole ridurre il numero
di veicoli circolanti, aumentando o mantenendo il numero di passeggeri e merci
trasportate, occorre agire altrove e considerare i contesti di accesso alla mobilità. È a
questo livello che occorre fare comunicazione, marketing e dare incentivi e
disincentivi e non sull’autobus o in automobile.

Tempistiche e programma di lavoro

7.114 Stabilito che l’obiettivo della riduzione del 10% dei veicoli circolanti è il target da
raggiungere è verosimile che questo obiettivo possa essere raggiunto nell’arco
temporale di 36 mesi, tre anni. A tal fine occorre procedere con il seguente
programma di lavoro:

 Istituire un’associazione di diritto privato a partecipazione pubblica in cui il
Comune è presente al 51%, a tutela e salvaguardia dell’interesse pubblico sul
territorio. Questa associazione consentirà l’utilizzo dell’approccio TDM in
relazione non solo ad uno ma a tutti gli interventi sulla domanda;

 Effettuare una revisione di tutti gli interventi sulla domanda gia in atto,
identificando per ciascuno i contesti sociali, economici, culturali ed urbanistici
sui quali sia maggiormente opportuno intervenire;

 Prevedere, sulla base di quanto detto in relazione all’esempio Brescia City

Logistics delle misure di incentivazione e disincentivazione ad associarsi, in
modo tale da aumentare la partecipazione e fare una gestione della mobilità
basata sui fatti;

 Effettuare il monitoraggio del fenomeno mobilità e traffico nei tre anni per
confrontare i dati di domanda e offerta;

 Istituire un programma di comunicazione e divulgazione dei risultati del
programma di lavoro.

Piano di azione

7.115 Il diagramma nella pagina seguente illustra le azioni e le tempistiche per il
raggiungimento dell’obbiettivo entro i tre anni di tempo.
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7.116 Come si può vedere il programma prevede oltre alla costituzione dell’associazione e
un’attività di revisione degli interventi in base all’approccio TDM anche un’attività di
monitoraggio e un’attività di comunicazione.

7.117 Si tiene a precisare che questa attività di comunicazione non è l’essenza del TDM,
ma completa e beneficia le attività precedenti essendo rivolta ai contesti in cui si
genera la domanda di mobilità ed essendo costruita su dati concreti che riguardano il
fenomeno mobilità sul territorio.

7.118 Per ciò che concerne i soggetti coinvolti, oltre alle associazioni e istituzioni di
categoria sarebbe opportuno coinvolgere l’Università per ciò che concerne le attività
di monitoraggio, ad esempio elargendo borse di studio per tesi o ricerche. La mobilità
è, infatti, un fenomeno che interessa tutta la società la quale deve essere coinvolta
nella sua gestione.

Difficoltà

7.119 Indubbiamente l’azione più delicata riguarda l’attività di revisione degli interventi e di
lettura degli stessi con riferimento al contesto sociale, economico, culturale,
urbanistico e alla relativa identificazione degli incentivi e disincentivi.

7.120 Si tratta di un lavoro che esula da questo Piano e che riguarda, appunto, i singoli
interventi sino ad oggi non associati da parte della pubblica amministrazione ad un
approccio di TDM.

7.121 È importante a questo proposito osservare che questi interventi non sono validi in
generale e in base al TDM sono efficaci se utilizzati in relazione ad un contesto
associato in primo luogo ad un problema trasportistico, contesto che successivamente
va letto in relazione al tempo alle attività sociali presenti.

7.122 Occorre in particolare associarli ad incentivi e disincentivi differenti a seconda inoltre
delle persone che frequentano quei contesti, esaminando le caratteristiche economiche,
culturali e sociali.
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TABELLA 7.1 DIAGRAMMA DI GANTT

Tempistiche in trimestriSoggetti
coinvolti Azioni

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Associazione Associazione

Costituzione dell'associazione

Coinvolgimento degli stakeholder

Start up

Aggiornamento dei partecipanti

Revisione degli interventi realizzati e identificazione degli stakeholder

Revisione degli interventi realizzati e identificazione degli stakeholder

Identificazione di 10 casi pilota

Estensione degli interventi

Comune Monitoraggio traffico

Monitoraggio traffico dei 10 casi pilota

Monitoraggio esteso

Associazione Programma di comunicazione

Comunicazione delle iniziative

Comunicazione inerenti agli stakeholder interessati ai singoli interventi

Programmi educativi di mobilità sostenibile basati sui dati raccolti
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7.123 L’associazione permette proprio questo, la possibilità di andare oltre il flusso
indistinto e di modificare le regole frequentemente, essendo una istituzione di diritto
privato.

7.124 Chi si associa, infatti, sottostà alle regole per volontà privata e non in quanto cittadino.
In questo senso l’utilità di costituire l’associazione riguarda anche il sistema dei
controlli del comportamento dell’utenza che possono, infatti, essere effettuati anche da
persone non rivestite dell’incarico di pubblico ufficiale. D’altra parte piuttosto che di
controlli si tratta di attività di monitoraggio finalizzate a migliorare la gestione della
mobilità.

7.125 È consigliabile identificare 10 casi pilota, per poi estendere i risultati una volta
maturata una certa conoscenza del fenomeno. In questo modo si riducono i rischi della
public acceptance e si possono calibrare meglio i parametri contestuali e il
meccanismo degli incentivi.

7.126 È rilevante considerare che ogni caso è a sé e che è poco spendibile effettuare una lista
dei parametri e degli incentivi da utilizzare. Si finirebbe per effettuare un’attività
accademica slegata dal contesto, quando invece il contesto, in specifico trasportistico,
è il punto di partenza di questa attività.

7.127 Esulando da questo lavoro l’implementazione del piano d’azione, si ritiene
maggiormente utile effettuare un esempio di come si potrebbe agire in relazione ad un
contesto che in base alla nostra analisi emerge come strategico dal punto di vista
dell’obiettivo di ridurre il traffico del 10%.

Il centro direzionale Stanga

7.128 Il centro direzionale Stanga è un esempio significativo per applicare il TDM. Si tratta
di un luogo trafficato e frequentato da utenti e professionisti di imprese, banche e
istituzioni pubbliche.

7.129 Nell’area vi si trovano dei parcheggi a pagamento e un parcheggio seminterrato.
Essendo un luogo di alta frequentazione, applicare il TDM per ridurre il numero di
trasporti individuali motorizzati, significherebbe differenziare le piazzole di sosta in
sosta breve e di lunga durata. La tariffa della sosta di lunga durata sarebbe aumentata e
sarebbe invece diminuita per le imprese, le banche e le istituzioni che vi lavorano, ma
solo se si associano, ossia se forniscono i loro dati personali, professionali correlabili
all’utilizzo di lunga durata. Questo è il primo step: raccogliere i dati.

7.130 Una volta ottenute le informazioni sull’utilizzo contestualizzato delle piazzole, allora
si procede alla regolamentazione, sulla base di dati effettivi, sia relativi alle categorie
di persone che ne fanno uso, sia ai veicoli. Solo a questo punto si identificano gli
incentivi e i disincentivi, valorizzando le categorie e i contesti personali che
maggiormente pregiudicano il territorio. A questo punto si possono prevedere delle
tariffe agevolate per il TPL o fornire abbonamenti gratuiti o scontati. Ancora si
potrebbero fornire incentivi per il car pooling.
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7.131 Come si vede si tratta di un’attività di mobility management, migliorata nella sua
efficacia da un approccio orientato alla domanda.

7.132 Le tariffe possono inoltre essere estese alla notte, anche per i veicoli delle aziende in
sosta che rifiutano di associarsi. Nel caso in cui si associano, non pagherebbero invece
nulla e le aziende fornirebbero dati spendibili per poi effettuare programmi di
condivisione dei veicoli, agevolati con incentivi e disincentivi per chi partecipa o
meno e in base all’impatto del loro comportamento sul territorio. Si tratta di interventi
applicabili anche nelle zone industriali.

Nuovi interventi urbanistici e modal share

7.133 L’esempio precedente riguarda l’applicazione del TDM ad insediamenti urbanistici
già esistenti. Il TDM risulta inoltre estremamente efficace anche per i nuovi
insediamenti i quali comportano normalmente una ridefinizione della viabilità locale e
spesso un incremento di traffico privato non sostenibile.

7.134 Alcune esperienze di applicazione del TDM all’estero sono significative nel
dimostrare l’utilità di individuare dei target di modal share da raggiungere e
mantenere per la realizzazione di nuovi progetti urbanistici.

7.135 In questo modo ad ogni nuovo progetto di riqualificazione di un’area o di
realizzazione di nuove strutture, viene associato uno studio in cui sono identificate
delle misure a favore del modal share, per incentivare l’uso del trasporto pubblico e
fare in modo che la viabilità non peggiori a causa dei nuovi interventi.

7.136 Il compito dell’Amministrazione Pubblica è quindi quello di fissare un target di modal
share realistico e raggiungibile per ogni nuovo intervento urbanistico, ponendo
l’attenzione su:

 La localizzazione dell’intervento e la sua raggiungibilità con il servizio di
trasporto pubblico, identificando eventualmente misure di potenziamento dello
stesso;

 La tipologia dei viaggi e le caratteristiche di modal share legate alla tipologia
dell’intervento in progetto;

 Gli incentivi o disincentivi per utilizzare un particolare modo di trasporto.

7.137 L’Amministrazione Pubblica, inoltre, dovrebbe fissare il target proponendo una serie
di misure che possano incentivare l’uso del trasporto pubblico e stimando l’impatto
che queste possono avere sul riequilibrio del modal share.

7.138 Di seguito presentiamo una tabella di esempio (presa da studi effettuati in Olanda e
negli USA), che dà indicazioni sul potenziale impatto di ogni singola misura
identificata per il nuovo intervento urbanistico. Gli interventi e i punteggi sono
identificati e assegnati sulla base del tipo di insediamento urbanistico e possono tenere
in considerazione le variabili sociali, economiche e culturali che, come ampiamente
descritto in precedenza, risultano determinanti per influenzare e modificare gli
spostamenti, e quindi per intervenire sul modal share.
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TABELLA 7.2 INTERVENTI PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DEL TRASPORTO
PUBBLICO

Intervento Punteggio

Interventi permanenti

Nuova infrastruttura/linea per il trasporto pubblico 3

Nuove fermate 1

Miglioramenti alla fermata: rastrelliere per le bici, ecc 1

Nuovi servizi di trasporto pubblico 2

Restrizioni sulla disponibilità di parcheggi 5

Attività promozionali (green transport week) 1

Informazioni sul trasporto pubblico 1

Car sharing 2

Interventi modificabili periodicamente

Sconti sulla tariffa del trasporto pubblico fino al 30%

per dipendenti, visitatori, ecc

3

Budget annuale per intervento per dipendente:

Non definito 0

Minore di 20€ 1

Tra 20€ e 50€ 2

Tra 50€ e 100€ 3

Maggiore di 100€ 4

7.139 In base al punteggio totale delle misure proposte è possibile quantificare un minor
utilizzo del mezzo privato a favore di quello pubblico, utilizzando le seguenti
percentuali:

 Meno di 6 punti: dal 3% al 5%;

 Tra 6 e 14 punti: dal 5% al 10%;

 Più di 14 punti (devono essere incluse anche le restrizioni per i parcheggi): dal
10% al 15%.

7.140 Il calcolo delle percentuali illustrato prevede una considerazione identica degli
interventi, con un risultato di modal shift determinato dalla somma dei punteggi
relativi alla realizzazione degli interventi.

7.141 Ci sono modelli che prevedono invece la divisione tra interventi permanenti e
interventi modificabili periodicamente, ossia tra interventi strutturali e interventi
indicizzabili. In base a questi modelli i punteggi assegnati agli interventi permanenti
sono sotto-obiettivi da raggiungere variando gli interventi modificabili
periodicamente.

7.142 Questo tipo di approccio consente da un lato di valorizzare gli investimenti strutturali
associati a certe tipologie di interventi, dall’altro di avere un sistema di incentivi e
disincentivi variabile e modificabile sul quale basare non solo la gestione della
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mobilità con il massimo sfruttamento delle risorse investite negli interventi permanenti
di mobilità sostenibile.

7.143 Distinguere inoltre tra interventi permanenti e variabili permette di evitare di
considerare questi due tipi di interventi alla stessa stregua e di trasformare un
incentivo in un benefit sul quale non si può più agire senza trasformare un problema di
mobilità in un problema di diritto sociale.

7.144 Non è una novità che i dipendenti di un’azienda non utilizzino gli autobus gratuiti
aziendali e che non accettino di rinunciare a questo diritto nonostante lo scarso utilizzo
e il costo. Ne è esempio il Centro ENEA della Casaccia, istituzione responsabile della
promozione della mobilità sostenibile in Italia: il diritto all’autobus aziendale,
inutilizzato, è divenuto oggetto di discussione sindacale.

7.145 Di seguito presentiamo un flowchart utilizzato dalle autorità scozzesi per fissare e
monitorare i target di modal share legati a nuovi sviluppi urbanistici.

FIGURA 7.3 FLOWCHART PER FISSARE TARGET DI MODAL SHARE

Fonte: “Planning for Mode Share in New Development” – Scvottisch Executive Development Department

(2001)
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7.146 Esaminando gli sforzi e le ricerche che sono state condotte all’estero per legare la
mobilità allo sviluppo urbanistico di una città, possiamo evidenziare come le politiche
della mobilità debbano essere vincolanti per il futuro urbanistico di una città
metropolitana; diventa quindi necessario che i piani regolatori tengano presente le
conseguenze dirette sulla viabilità e che la ricerca di un modal share più equilibrato
sia un target chiaro e preciso per le amministrazioni pubbliche e private.

Priorità degli interventi

7.147 L’esempio del centro direzionale Stanga fornisce anche un’indicazione sulla priorità
degli interventi. Infatti, non si è deciso di agire sulla sosta breve, anche se
esisterebbero i modi e le tecniche per farlo.

7.148 Trattandosi di un approccio innovativo, risulta essenziale dare priorità ai contesti
associati ad attività che prevedono una sosta di media o lunga durata in particolare
associate alle attività lavorative. Rimane inoltre indubbio che è opportuno prima agire
sulla sosta e quindi sulla circolazione.

7.149 La regolamentazione degli accessi ha, infatti, un impatto maggiore rispetto a quella
della sosta. Allo stesso modo disciplinare le attività di utenza breve o di tempo libero
risulterebbe avere un impatto considerevole sull’opinione pubblica, del tutto
inopportuno. È assolutamente necessario iniziare in modo graduale ed utilizzare e
perfezionare gli interventi già attuati o in corso di attuazione, applicando
l’approccio TDM.

7.150 Va inoltre precisato che, come detto, ogni polo attrattore in cui si avverte una criticità,
che inevitabilmente si ripercuote sul flusso veicolare, così come su quello delle merci
e dei passeggeri, è a sé e che ciò che è importante è gestirne la contestualità, in
particolare perché i parametri dello stesso possono modificarsi e l’obiettivo finale è il
mantenimento dell’equilibrio del sistema territorio.
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8. ALTRI ELEMENTI DEL PIANO

Le periferie della città

I problemi

8.1 La sensibilità su quello che riguarda i problemi della circolazione in città è concentra
in genere sulle aree centrali e prima di tutto sul centro storico e la city dove sono
presenti una grande concentrazione di attività commerciali e direzionali.

8.2 In quelle aree i problemi sono visibili e le contromisure sono (ZTL, pedonalizzazione,
politica sosta, costruzione tranvia…) parzialmente realizzate o in via di sviluppo o di
intensificazione.

8.3 Quadro del tutto diverso è quello delle periferie della città (zone industriali, direzionali
e commerciali per Padova Sud e Padova Est).

8.4 In quei ambiti non risulta scarsità di stalli per la sosta, le strade sono larghe e il mezzo
di trasporto pubblico sta operando con poco successo.

8.5 Ma anche se lo spazio per il trasporto individuale motorizzato non manca si
manifestano in ritmo crescente dei fenomeni di congestione su certi incroci e svincoli.
L’analisi dei flussi del traffico privato mettono in evidenza che proprio quelle zone
saranno tra poco quelle a generare i problemi più impattanti su quello che riguarda
congestione ed emissioni atmosferiche e qualità urbana (con tutte le conseguenze
economiche e sociali che ne derivano).

Le strategie da prendere in considerazione

8.6 Soltanto l’aumento della capacità stradale non può risolvere questi problemi come
dimostrano esempi di città ‘ideali’ (un esempio è ‘Milton Keynes’ città ideale fondata
negli anni ’70 a nord di Londra).

8.7 Il fenomeno descritto precedentemente è tipico delle città medio/grandi che notano un
contenimento o una lieve riduzione del traffico veicolare su strada nelle ore più
centrali contrastato, però, da un incremento notevole (da 1% a 3% per anno) nelle
periferie e circonvallazioni, seguito da fenomeni di collasso delle capacità stradali
nelle ore di punta.

8.8 Una controstrategia deve prendere in considerazione misure su diversi livelli:

 Urbanistica: l’urbanistica attuale (o meglio il piano regolatore) è impostato ad una
densità bassa in termini di posti lavoro per ettaro etc. e ‘monocultura’ di attività
su aree vaste. Questo fatto rappresenta condizioni pessime per il trasporto
pubblico locale. Ciò vuol dire relativamente poca generazione di spostamenti per
ettaro ( tutti quelli che si spostano in data area con lo stesso orario e le stesse
punte). Le relative controstrategie sono: l’aumento della densità urbanistica e la
diversificazione delle funzioni. Prevedere anche la possibilità di creare
concentrazioni di residenza a fianco dei queste aree per consentire la fattibilità di
linee di TPL che servono la residenza e posti di lavoro.
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 Offerta TPL: il livello di servizio generale deve garantire una alta copertura di
spazio e tempo (non più di 300m di accesso alle fermate e intervallo massimo di
10’). Inoltre non solo collegamento con il centro città ma anche con i nodi delle
linee suburbane (compreso SFMR) in periferia, per facilitare l’accesso delle zone
della cosiddetta città diffusa. Esempi rilevanti per illustrare queste strategie si
trovano a Zurigo, Graz e in tante altre città.

 La politica della sosta: la costruzione illimitata di posti macchina chiede una
riflessione. Risulta necessario creare un piano che preveda una limitazione di
posteggi con specifiche tariffazioni in funzione delle attività e del livello servizio
TPL. In Svizzera è anche riconosciuta una limitazione del numero di viaggi creati
da una tariffazione specifica per anno. Si tratta del cosiddetto ‘Fahrtenmodell’ .
Queste limitazioni sono da combinare con delle attività di tipo mobility
management (job ticket, etc.).

FIGURA 8.1 SVILUPPI DELLE PERIFERIE DELLA CITTÀ

Fonte: base cartografica PATI
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La diversificazione modale

8.9 Un obiettivo centrale del piano è costituito dal potenziamento delle opportunità in
termini di diversificazione modale.

8.10 La rete stradale attuale presenta ancora, complessivamente, margini di assorbimento di
traffico. Una volta saturato questo margine, in considerazione del costante aumento
del traffico, si porrà il problema dell’ulteriore assorbimento di quote crescenti di
domanda. Le risposte di tipo infrastrutturale risultano praticabili in particolare negli
ambiti periurbani e relativamente ai sistemi di approdo a scala comunale, al fine di
gestire gli spostamenti di attraversamento e quelli di scambio a livello intercomunale e
tra settori del territorio comunale. Diversamente, in corrispondenza delle aree
fortemente urbanizzate, il potenziamento infrastrutturale risulta di difficile
praticabilità e di scarsa convenienza, in base alle seguenti considerazioni:

 difficoltà tecniche per la realizzazione di interventi mirati ad aumentare la
capacità in modo significativo; tali difficoltà sono dovute alla presenza di
insediamenti e ai conseguenti limiti di spazio;

 elevati costi di realizzazione, sia per gli espropri di aree ad alto valore, sia per la
necessità di ricorrere a soluzioni a livelli sfalsati;

 scarsa efficacia degli interventi in relazione all’elasticità della domanda, che in
ambito urbano risulta molto elevata e quindi tale da produrre incrementi in tempi
rapidi, a fronte, invece, di tempi lunghi per le ristrutturazioni della rete stradale;

 scarsa efficacia tecnica, in considerazione del fatto che la capacità delle reti
urbane (caratterizzate da frequenti intersezioni) dipende dalla regolazione dei
nodi (semaforizzati e non) in misura maggiore che dalla sezione stradale: questo
problema è particolarmente rilevante con l’avvicinarsi a zone ad alta attrazione di
traffico, in corrispondenza delle quali si incrociano molte componenti direzionali
tra loro conflittuali.

8.11 Di conseguenza, il costante aumento della mobilità comporterà, nel medio e lungo
termine, l’impossibilità di rincorrere la domanda di traffico con l’offerta
infrastrutturale: questo vale in particolare nell’area maggiormente urbanizzata, in
corrispondenza della quale la rete stradale risulta sostanzialmente non implementabile,
se non a costi elevatissimi, come evidenziato in precedenza.

8.12 E’ pertanto necessario offrire quanto più possibile opportunità alternative all’auto
privata, in modo da avvicinare la gamma delle esigenze di mobilità e quella delle

Il TPL nel lungo periodo

8.13 Il limitato spazio a disposizione per la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico
nelle strade del comune di Padova, nell’area metropolitana più urbanizzata e sui
grandi assi di penetrazione dei comuni limitrofi genererà nel futuro immediato dei
deficit sempre più notevoli di capacità delle infrastrutture stradali, con un
peggioramento delle condizioni di circolazione e di sosta dei mezzi privati soprattutto
per quelli che compieranno spostamenti verso il centro del Capoluogo e viceversa.
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8.14 Per soddisfare la crescente domanda di spostamenti tra la cintura e la città di Padova
bisogna intervenire sul sistema e sulla capacità dei trasporti pubblici generando
sempre più efficacia ed efficienza degli stessi, portandoli su livelli adeguati ai bisogni
dell’area, in modo da intercettare la crescita di traffico e in modo da sostenere sempre
più lo sviluppo delle attività economiche e culturali della popolazione gravitante l’area
metropolitana.

8.15 La strategia di sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico si deve basare, il più
possibile, sulle infrastrutture esistenti e sui progetti in via di realizzazione, cercando di
integrare e differenziare le diverse componenti per rendere il sistema efficiente ed
efficace, cioè più economico per le aziende di trasporto ed attraente e fruibile per
l’utente.

8.16 Gli spostamenti intercomunali nell’area metropolitana sono in genere superiori a 10-
15 km di lunghezza, per cui richiedono sistemi di trasporto con elevata velocità, un
numero di fermate ridotto e una sede propria.

8.17 Nel caso dell’area padovana risulta evidente come la rete ferroviaria esistente, quella
prevista (gronda sud) e il prolungamento delle linee SIR 1, 2, e 3 potranno costituire
una infrastruttura eccellente per lo sviluppo di un sistema con queste caratteristiche.

8.18 Questo sistema di infrastrutture dovrà permettere il collegamento tra le maggiori
polarità dell’area metropolitana, dei parcheggi scambiatori e delle zone a domanda
specifica (università, fiera, ospedale…).

8.19 In particolare i parcheggi scambiatori dovranno essere collocati anche in vicinanza
delle uscite delle tangenziali e delle autostrade e in prossimità del centro di Padova
dove avverranno i diversi tipi di interscambio.

8.20 L’offerta della rete SFMR e della rete del SIR ha il vantaggio di permettere una
grande elasticità di capacità e quindi può adattarsi anche a considerevoli variazioni
della domanda, senza creare interferenze con la viabilità privata durante eventi
particolari, in cui la domanda cresce in maniera considerevole.

8.21 Il servizio bus suburbano dovrà collegare i Comuni d’area metropolitana con le
fermate SFMR e nei casi in cui le distanze sono limitate ed in assenza dell’SFMR, le
linee suburbane su gomma collegheranno direttamente le zone esterne con Padova.
Essendo tutti i Comuni dell’area metropolitana con popolazione inferiore a 20.000
abitanti è da prevedere la possibilità di inserire servizi innovativi, come servizi con
sistema a chiamata per collegare i Comuni di cintura con il Capoluogo e
eventualmente collegare altre aree metropolitane con specifiche caratteristiche di
attrazione, come Abano, con i comuni contermini.

Rete SIR e rete bus

8.22 Il servizio urbano su sede propria e quello su gomma, che in genere riguarda
spostamenti tra i 2 e 8-10 km, deve coprire tutta la superficie della città capoluogo.
Inoltre l’attrattività delle linee urbane deve essere garantita con un accesso facilitato a
piedi con percorsi inferiori a 5 minuti a piedi.
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8.23 Questo porta ad una distanza tra fermate non superiore a 400 m. e, conseguentemente
ad una velocità di servizio limitata.

FIGURA 8.2 MODALITÀ DI ACCESSO ALLE STAZIONI IN FUNZIONE DELLE
CATEGORIE DI OFFERTA E DISTANZA

8.24 Il collegamento diretto e senza interscambio all’interno delle zone urbane deve essere
garantito anche alle zone con media densità abitativa sia verso il centro della città di
Padova, sia verso i principali poli d’interscambio che svolgeranno la funzione di
interfaccia tra i sistemi a medio/lungo raggio e i sistemi a corto raggio. La rete urbana
deve avere anche la funzione di distribuire coloro che provengono dalla rete delle
medie e lunghe distanze, come SFMR, IR, IC e AV, e viceversa.

8.25 Così i sistemi SFMR e SIR, a sede propria, dovranno essere integrati con il sistema
bus riducendo il più possibile gli interscambi.

8.26 I parcheggi scambiatori (tipo P&R) sono da prevedere nelle aree maggiormente
insediate e nelle periferie. Questi ultimi dovranno essere direttamente collegati al
sistema autostradale, a quello delle tangenziali e dovranno essere di facile accesso
all’SFMR.

8.27 La localizzazione di parcheggi scambiatori potrà ridurre l’uso delle tangenziali per gli
spostamenti verso il centro urbano di Padova e verso i Comuni dell’area
metropolitana.

8.28 Per una maggiore fruibilità delle servizio SFMR nel lungo periodo dovrà essere
previsto:

 Il potenziamento dell’SFMR sia in termini di sevizio e accessibilità locale
(collegamenti a piedi con isocrona massima di 500 m, collegamenti ciclabili di
max. 3 km);
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 Potenziamento dell’interfaccia delle stazioni e fermate con il trasporto pubblico
su gomma (interscambio organizzato a rendez-vous);

 Parcheggi di interscambio auto.

I parcheggi scambiatori

8.29 Le previsioni di aumento della mobilità privata nell’arco temporale di 10 anni previsti
dal PUM devono essere affrontate non solo con la realizzazione di nuove infrastrutture
dedicate alla viabilità, ma anche con previsione di sistemi di sosta e parcheggi.

8.30 Da una parte risulta inevitabile che le aree di sosta delle aree centrali dei principali
centri abitati vengano sempre più regolamentate in modo da diversificare spazi urbani
in maniera più adatta all’ambito urbano e in modo da potenziare sempre più
l’accessibilità alla aree centrali del territorio.

8.31 In base a questa politica i parcheggi oltre a essere collocati in punti periferici lungo le
tangenziali dovranno essere posti in aree in cui sia possibile intercettare una forte
domanda, in cui siano compatibili le capacità delle strade di accesso e in cui sia
possibile che queste aree siano collegate alle principali centralità con efficienti mezzi
di trasporto collettivo.

8.32 Ad oggi il Comune di Padova sta realizzando nuovi interventi destinati al
potenziamento dell’offerta soprattutto nelle zone di margine all’area centrale e nelle
zone adeguate all’interscambio con il trasporto pubblico (parcheggi di prossimità e
parcheggi di interscambio).

TABELLA 8.1 PREVISIONE DI NUOVI PARCHEGGI IN AREA CENTRALE

ID
Localizzazione Posti previsti

Previsione
realizzaizone

1 Piazza Rabin (Prato

della Valle)
450 Realizzato

2 Piazza Insurrezione 125 Realizzato

3 Via Trieste (PP1) 750 Breve/Medio

4 Autosilos Ex Cledca 780 Breve (2008)

5 Via Sarpi 240 Realizzato

6 Via Valeri 460 Realizzato

7 Dei Colli (Via Ss.

Fabiano e Sebastiano)
292 Realizzato

8 Multipark (via da

Bassano)
250 Realizzato

TOTALE STALLI 3347

Fonte: PGTU di Padova

8.33 Altri parcheggi dedicati all’interscambio esistenti e di previsione sono indicati nella
tabella seguente.
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TABELLA 8.2 PREVISIONE PARCHEGGI FINALIZZATI ALL'INTERSCAMBIO

Localizzazione Posti previsti Previsione
realizzaizone

9 Pontevigodarzere 750 Breve

10 Guizza (via Bembo) 200 Breve (2007)

11 Via Bembo 200 Breve (2007)

12 Via Piovese 200 Breve (2007)

13 Via Armistizio 250 Breve (2008)

14 Stazione FS 400 Realizzato

15 Rubano 1000 Lungo periodo

16 Corso Australia 250 Breve (2008)

17 Ponte di Brenta 200 Realizzato

18 Stazione S. Lazzaro 500 Realizzato

19 Stadio 1500 Realizzato

TOTALE STALLI 5250

Fonte: Comune di Padova, Ufficio Mobilità e Traffico

8.34 Da un recente monitoraggio del Comune di Padova la situazione della dotazione di
posti auto a pagamento nell’area interna alle mura venete è di 5.068 stalli esistenti
compresi i parcheggi in struttura (i parcheggi a raso su strada sono di 2.574 stalli)
regolamentati con tariffe che variano da un minimo di 1,00 € all’ora ad un massimo di
3,00 € per i parcheggi in struttura.

8.35 La realizzazione della linea SIR 1 ha provocato l’eliminazione di circa 300 posti auto
lungo il sui percorso.

8.36 La realizzazione delle due nuove linee SIR 2 e 3 provocherà un’ulteriore riduzione di
stalli esistenti riducendo così l’offerta di sosta complessiva lungo i percorsi dei nuovi
SIR.
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FIGURA 8.3 LOCALIZZAZIONE PRINCIPALI PARCHEGGI AREA METROPLITANA SU
BASE CARTOGRAFICA PATI

Fonte: base cartografica PATI

8.37 Se da una parte risulta necessario incentivare l’accessibilità con parcheggi scambiatori
sulle aree periferiche di Padova, dall’altra parte risulta necessario operare anche sulla
regolamentazione dei parcheggi all’interno delle aree meno periferiche di Padova.
Dovranno essere incrementati i parcheggi di prossimità al centro e ampliata la
regolamentazione della sosta su strada anche ampliando le aree con tariffe in modo da
dare maggiore possibilità di parcheggiare, disincentivando le soste a lungo termine che
dovranno essere localizzate in punti esterni.

8.38 Per cui un obiettivo può essere quello di allargare anche fino a tutta l’area comunale la
politica di tariffazione della sosta, ad esclusione dei residenti, e creare puntualmente
parcheggi di attestazione/interscambio di più di 200 posti auto serviti da linee bus con
frequenza almeno di 5’-10’.
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La mobilità ciclabile

8.39 La mobilità ciclistica ha conosciuto in questi ultimi anni un forte rilancio, diventando
in molti casi una valida alternativa a quella costituita dai mezzi a motore, non solo per
le brevi distanze ma anche per lunghe percorrenze, laddove queste trovano un’efficace
integrazione con il trasporto pubblico.

8.40 Le reti ciclabili possono integrarsi sempre più con altre modalità di trasporto formando
così un sistema di mobilità ecologica e compatibile con il territorio, diventando anche
una importante occasione di valorizzazione e fruizione turistica del territorio.

8.41 La formazione di una rete ciclabile, costituita da apposite dotazioni infrastrutturali
(piste ciclabili, sottopassi, passerelle e aree di sosta) e dotata di idonei provvedimenti
di moderazione del traffico, risponde all’esigenza di chi, dovendosi spostare per
motivi di lavoro, studio, svago e turismo, intende optare per un mezzo di trasporto
pratico, economico e assolutamente non inquinante.

8.42 Gli enti locali sono dotati di appositi strumenti di pianificazione e di progettazione
relativamente alla realizzazione delle piste ciclabili, ovvero il Piano della rete degli
itinerari ciclabili, nel quale sono previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei
dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa la
di priorità e di tempi di realizzazione e di una motivata scala di priorità e tempi di
realizzazione.

8.43 Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano Urbano del Traffico
(PUT), ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, il piano della rete
ciclabile deve essere inserito in maniera organica, quale piano di settore, all’interno
del PUT. Al contrario, per quei comuni non tenuti alla predisposizione del PUT,
occorre comunque procedere ad una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della
sicurezza, con le altre modalità di trasporto.

Dati censimento ISTAT mobilità ciclabile

8.44 Nella tabella seguente sono riportati gli spostamenti in bicicletta rilevati dalle indagini
ISTAT del 2001.



Rapporto Fase II

Codice Commessa: ACSF224Z.000\Z- Codice Documento: A003BBB0.doc - Operatore: BB

130

TABELLA 8.3 SPOSTAMENTI SISTEMATICI CON BICICLETTA

Comune_Origine Comune_Destinazione Volume

Abano Terme Abano Terme 1424

Abano Terme Albignasego 3

Abano Terme Padova 25

Albignasego Albignasego 964

Albignasego Casalserugo 6

Albignasego Maserà di Padova 6

Albignasego Padova 138

Cadoneghe Padova 88

Cadoneghe Vigodarzere 15

Cadoneghe Vigonza 8

Casalserugo Casalserugo 298

Casalserugo Padova 3

Legnaro Legnaro 337

Legnaro Ponte San Nicolò 10

Limena Limena 484

Limena Padova 17

Limena Vigodarzere 7

Limena Villafranca Padovana 25

Maserà di Padova Albignasego 3

Maserà di Padova Casalserugo 4

Maserà di Padova Maserà di Padova 349

Maserà di Padova Padova 7

Mestrino Mestrino 538

Mestrino Rubano 17

Mestrino Selvazzano Dentro 3

Mestrino Villafranca Padovana 11

Noventa Padovana Noventa Padovana 344

Noventa Padovana Padova 59

Noventa Padovana Vigonza 5

Padova Abano Terme 8

Padova Albignasego 60

Padova Cadoneghe 73

Padova Legnaro 6

Padova Limena 19

Padova Noventa Padovana 32

Padova Padova 22541
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Comune_Origine Comune_Destinazione Volume

Padova Ponte San Nicolò 29

Padova Rubano 44

Padova Saonara 13

Padova Selvazzano Dentro 41

Padova Vigodarzere 13

Padova Vigonza 17

Rubano Mestrino 7

Rubano Padova 92

Rubano Rubano 898

Rubano Selvazzano Dentro 37

Rubano Villafranca Padovana 3

Saonara Noventa Padovana 3

Saonara Padova 37

Saonara Saonara 460

Selvazzano Dentro Abano Terme 10

Selvazzano Dentro Padova 102

Selvazzano Dentro Rubano 71

Selvazzano Dentro Selvazzano Dentro 1081

Vigodarzere Cadoneghe 26

Vigodarzere Limena 8

Vigodarzere Padova 47

Vigodarzere Vigodarzere 626

Vigonza Noventa Padovana 25

Vigonza Padova 38

Vigonza Vigonza 1046

Villafranca Padovana Limena 11

Villafranca Padovana Mestrino 8

Villafranca Padovana Padova 5

Villafranca Padovana Villafranca Padovana 562

Ponte San Nicolò Legnaro 6

Ponte San Nicolò Padova 140

Ponte San Nicolò Ponte San Nicolò 806

Ponte San Nicolò Saonara 3
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FIGURA 8.4 SPOSTAMENTI CON ORIGINE ABANO TERME
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FIGURA 8.5 SPOSTAMENTI CON ORIGINE ALBIGNASEGO
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FIGURA 8.6 SPOSTAMENTI CON ORIGINE CADONEGHE
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FIGURA 8.7 SPOSTAMENTI CON ORIGINE CASALSERUGO
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FIGURA 8.8 SPOSTAMENTI CON ORIGINE LEGNARO
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FIGURA 8.9 SPOSTAMENTI CON ORIGINE LIMENA
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FIGURA 8.10 SPOSTAMENTI CON ORIGINE MASERA’ DI PADOVA
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FIGURA 8.11 SPOSTAMENTI CON ORIGINE MESTRINO
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FIGURA 8.12 SPOSTAMENTI CON ORIGINE NOVENTA PADOVANA
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FIGURA 8.13 SPOSTAMENTI CON ORIGINE PADOVA
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FIGURA 8.14 SPOSTAMENTI CON ORIGINE PADOVA, ESCLUSA PADOVA
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FIGURA 8.15 SPOSTAMENTI CON ORIGINE PONTE SAN NICOLÒ
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FIGURA 8.16 SPOSTAMENTI CON ORIGINE RUBANO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Comuni area metropolitana

Rubano -Albignasego

Rubano -Limena

Rubano -Mestrino

Rubano -Padova

Rubano -Rubano

Rubano -Selvazzano
Dentro

Rubano -Villafranca
Padovana

FIGURA 8.17 SPOSTAMENTI CON ORIGINE SAONARA
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FIGURA 8.18 SPOSTAMENTI CON ORIGINE SELVAZZANO DENTRO
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FIGURA 8.19 SPOSTAMENTI CON ORIGINE VIGODARZERE
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FIGURA 8.20 SPOSTAMENTI CON ORIGINE VIGONZA
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FIGURA 8.21 SPOSTAMENTI CON ORIGINE VILLAFRANCA PADOVANA
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La documentazione trasmessa dagli enti locali

Provincia di Padova - Piano provinciale delle Piste ciclabili

8.45 La Provincia di Padova, Settore Ambiente, con Determinazione dirigenziale nr. 2622
di reg. del 2/10/200 ha costituito un Gruppo di progettazione relativo al Piano
Provinciale delle Piste ciclabili. La pianificazione della rete di piste ciclabili
provinciale vuole favorire la mobilità ciclabile sia a livello locale-comunale che
provinciale, ma anche segnalare le possibili connessioni con altre realtà simili già in
atto a livello extraprovinciale, nazionale ed europeo.
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FIGURA 8.22 PIANO PROVINCIALE PISTE CICLABILI - PROVINCIA DI PADOVA -
ASSESSORATO AMBIENTE

Fonte: Piano Provinciale delle piste ciclabili

8.46 Le linee progettuali generali che l’amministrazione provinciale si è data sono:

 Privilegiare gli ambiti di maggior interesse naturalistico paesistico culturale
artistico;

 Recuperare le infrastrutture esistenti dimesse come ex ferrovie, argini e rive di
fiumi;

 Perseguire la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi, oltre alla loro organizzazione
di rete, evitando interventi frammentari e discontinui;

 Favorire la partecipazione e la collaborazione di Enti locali e associazioni,
affinchè la rete ciclabile urbana e nel territorio entri a far parte degli strumenti
urbanistici e della programmazione di fasi successive di realizzazione di percorsi
distinti tra loro congruenti.

8.47 I percorsi principali:

 Itinerario del Brenta;

 Itinerario del sistema Tergola - Muson dei Sassi;

 Itinerario del Muson Vecchio;
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 Itinerario del Sile;

 Itinerario dell’ex ferrovia Ostiglia;

 Itinerario dell’anello fluviale di Padova;

 Itinerario del Bacchiglione;

 Itinerario dell’anello dei Colli Euganei;

 Itinerario dei canali Battaglia, Biancolino, Gagnola;

 Itinerario del sistema Frassine, Bisatto, Bagnarolo:

 Itinerario delle Città murate della Bassa Padovana;

 Itinerario del sistema Fratta_Gorzone;

 Itinerario dell’Adige;

 Itinerario del sistema S. Caterina- Brancaglia.

8.48 I percorsi tematici:

 Vie "dell’acqua": corsi d’acqua, manufatti idraulici (mulini, approdi, ecc.);

 Vie del patrimonio storico, artistico, architettonico (ville, palazzi, castelli e
fortificazioni, giardini storici, archeologia industriale);

 Vie dei musei;

 Vie delle bonifiche storiche (insediamenti monastici e rurali legati alla bonifica);

 Vie delle manifestazioni tradizionali ed enogastronomiche;

 Vie dei pellegrinaggi e dei luoghi di culto.

Comune di Padova

8.49 Il PGTU prevede lo sviluppo della rete di piste ciclabili di seguito raffigurata.
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FIGURA 8.23 RETE DELLE PISTE E DEI PERCORSI CICLABILI DEL COMUNE DI
PADOVA

Fonte: Comune di Padova, Ufficio Mobilità e Traffico
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Comune di Albignasego

8.50 Nella tavola seguente sono riportate, in tratteggio verde, i percorsi ciclabili del PGTU
del 2004 del Comune di Albignasego.

FIGURA 8.24 PIANO PERCORSI CICLABILI DI ALBIGNASEGO

Fonte: PGTU 2004 del Comune di Albignasego
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Comune di Noventa Padovana

8.51 Nella tavola sono riportate, in tratteggio verde i percorsi ciclabili del Piano comunale
della Viabilità del 2003 del Comune di Noventa Padovana

FIGURA 8.25 PIANO PERCORSI CICLABILI DI NOVENTA PADOVANA

Fonte: Piano della Viabilità, Comune di Noventa Padovana
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Comune di Vigonza

8.52 Nella tavola sono riportate, in giallo i percorsi ciclabili del PUT del 2005 del Comune
di Vigonza.

FIGURA 8.26 PIANO PERCORSI CICLABILI DI VIGONZA

Fonte: PUT 2005, Comune di Vigonza
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Altri comuni

8.53 Il Comune di Selvazzano Dentro ha fornito cartografia in formato cartaceo dello
‘Schema organizzativo delle piste ciclabili’ del 1989.

8.54 Il Comune di Saonara ha presentato una serie di interventi in via di progettazione di
piste ciclabili sul territorio.

8.55 Il Comune di Maserà ha inviato nel’ambito del PRG gli allegati relativi alle piste
ciclabili.

8.56 Il Comune di Caselserugo ha segnalato la pista ciclabile direzione Bertipaglia di
Maserà e quella in direzione San Giacomo di Albignasego.

8.57 Il Comune di Rubano ha presentato una mappa delle piste ciclabili realizzate ed in
programma datata luglio 2006.

Politiche per favorire la mobilità ciclabile

8.58 Al fine di favorire la mobilità ciclabile e pedonale all’interno dei centri urbani occorre
organizzare una rete in grado di privilegiare gli itinerari che dai luoghi di residenza
conducono ai principali centri attrattori (stazioni, scuole, centri storici, ma anche
fermate bus ecc.) e con percorsi il più possibile diretti, dando la preferenza alla
realizzazione di percorsi in sede propria.

8.59 La rete urbana dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali protetti deve correlare in
via prioritaria e con percorsi il più possibile diretti:

 Le stazioni e fermate dell’ SFMR e del SIR;

 I servizi urbani di base, con particolare riferimento a quelli a frequentazione
quotidiana quali le scuole, i centri civici e sociali, i complessi commerciali e
centri commerciali di vicinato di media dimensione;

 I parchi urbani e i complessi sportivi;

 I luoghi ad elevata concentrazione di posti di lavoro;

 I poli produttivi.

8.60 Dai piani forniti dai Comuni risulta come è spesso assente una strategia locale e ancor
più sovracomunale per la realizzazione di questi piani. E’ pertanto indispensabile
individuare una rete di piste ciclabili ‘prioritaria’ che faccia riferimento a spostamenti
anche medio lunghi (5/6 km) sia per i collegamenti radiali sia tangenziali ai principali
centri abitati.

8.61 La realizzazione di piste ciclabile deve avere come obiettivo la definizione di una rete
di piste e percorsi ciclabili integrati con interventi destinati al raggiungimento di una
maggiore fruibilità e sicurezza della rete.

8.62 In alcune realtà nazionali ed internazionali, come quella per esempio di Strasburgo,
sono stati implementati servizi importanti destinati alla mobilità ciclabile a supporto
della realizzazione di piste ciclabili.
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8.63 Tra questi ricordiamo i parcheggi per biciclette, collocati nelle fermate del sistema del
TPL che potranno, in base al fabbisogno, essere anche di pochi posti coperti. Questi
parcheggi possono avere maggiore successo qualora siano diffusi sul territorio in
modo da essere fruibili anche per altre attività urbane.

8.64 Altro importante accorgimento è quello di attrezzare queste piccole aree di sosta con
attrezzature che possano rendere sicura la sosta della bicicletta, come illuminazione,
ganci di chiusura e lucchetti.

8.65 E’ opportuno che, nell’ambito di realizzazione di nuovi interventi commerciali,
industriali e residenziali, possa essere previsto nel regolamento edilizio di ogni
comune l’obbligo di realizzare adeguati ambienti destinati al ricovero delle biciclette
(come armadietti, ganci, tettoie…).

8.66 In alcuni punti dove sarà maggiore il fabbisogno di parcheggi (in prossimità di una
stazione SFMR e nei parcheggi scambiatori al limite del centro urbano), possono
essere collocate attività convenzionate con il Comune, come meccanico, che possa
fare manutenzione, e altre attività, quali giornalai, circoli, in modo da rendere le aree
sicure garantendo un continuo passaggio di persone.

8.67 All’interno dei parcheggi scambiatori di ingresso ai centri abitati potranno essere
previste forme particolari di noleggio biciclette, come servizio aggiuntivo.

8.68 Potranno essere previste forme particolari di incentivare il trasporto della bicicletta nei
mezzi pubblici in particolari condizioni (per esempio può essere dedicato questo
servizio solo al di fuori delle ore di punta).

8.69 Non meno importanti risultano le iniziative di comunicazione per sensibilizzare
l’opinione pubblica con apposite campagne informative.

La logistica

8.70 Il settore della logistica, intesa come quella attività di trasferimento di materie prime e
prodotti finiti alle aziende di produzione e da queste al sistema commerciale di
distribuzione, svolge per il territorio dell’area metropolitana padovana una funzione
fondamentale all’interno del processo di sviluppo del sistema produttivo.

8.71 L’importanza della logistica nel territorio padovano sta sempre più aumentando sia per
la sempre più considerevole dimensione che il trasporto merci ha assunto in questi
ultimi decenni, sia per le conseguenze ambientali ed economiche che tale sviluppo
comporta nel territorio.

8.72 Il sempre maggiore aumento della movimentazione delle merci su gomma, provoca
l’aumento dell’inquinamento, dell’incidentalità e della congestione sulle strade e
diventa motivo di riduzione della competitività e dell’attrattività di nuovi insediamenti
produttivi e di servizi che si trovano a dover affrontare l’inefficienza dell’attuale
sistema dei trasporti.
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8.73 I Piani sovralocali indirizzano verso un continuo potenziamento e valorizzazione delle
piattaforme logistiche del territorio provinciale con principale riguardo a quello dello
ZIP, attraverso sviluppo di reciproche sinergie con le nuove infrastrutture di
previsioni, principalmente l’Idrovia e la Gronda sud.

8.74 Risulta, quindi, necessario razionalizzare la domanda di traffico, sia dal punto di vista
delle funzioni logistiche sia dal punto di vista della mobilità, riducendo sul territorio la
moltiplicazione di attività in aree non idonee.

Verifica della sostenibilità delle funzioni logistiche

8.75 Le funzioni logistiche di medie-grandi dimensioni che intendono insediarsi negli
ambiti produttivi sovracomunali sono tenute ad effettuare una verifica di sostenibilità.
La selezione delle aree produttive più idonee alla localizzazione di attività di trasporto
e logistica è basata su un’analisi delle caratteristiche funzionali e dei requisiti
indispensabili che lo stesso ambito deve possedere per assolvere la propria funzione.

8.76 Pertanto, lo studio di sostenibilità ambientale e territoriale da presentare al Comune
interessato dovrà verificare e valutare i seguenti aspetti:

 La capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di
previsione;

 L’incidentalità dell’area, allo scopo di verificare la presenza di criticità e punti
neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti. Tali
analisi permettono di definire la contestuale realizzazione delle intersezioni,
soprattutto per quelle con evidente promiscuità di componenti di traffico;

 La compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico
pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate e, in particolare,
con gli insediamenti residenziali;

 Le caratteristiche specifiche dell’attività, ovvero una valutazione dell’entità del
traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di
previsione e del conseguente impatto che l’attività produrrebbe sulle infrastrutture
della mobilità e sulle funzioni circostanti attraversate dai flussi di traffico;

 La composizione della flotta dell’attività intesa come dimensione/tipo dei mezzi,
età, classe delle emissioni;

 Il tipo di trasporto, specificando in caso di materiale tossico o nocivo;

 Il livello di servizio, ovvero l’efficienza dell’attività in base all’indice di
saturazione del mezzo.

8.77 Secondo tali indicazioni, la selezione favorisce quelle localizzazioni prossime ai
principali nodi della rete ferroviaria e autostradale, al fine di limitare gli impatti sui
centri abitati, sulle aree ambientalmente sensibili e sul reticolo stradale secondario,
disincentivando le stesse a collocarsi in aree meno idonee. Oltre a ciò, un indirizzo di
carattere generale da seguire per un’efficace pianificazione è quello relativo alla
creazione di comparti destinati a filiere integrate i quali vengono assegnati ad imprese
legate fra loro da rapporti stabili di fornitura.
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Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)

8.78 Un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) è un’area destinata allo
svolgimento delle attività produttive, ovvero di produzione di beni e servizi di natura
agricola, industriale, artigianale, turistico, alberghiera, finanziaria e telecomunicazioni.

8.79 Essa costituisce pertanto un’area di attrazione e generazione di traffico richiedendo
per la sua progettazione e realizzazione uno studio accurato in termini di nuovi
insediamenti, mobilità ed inquinamento. I trasporti merci e di persone soprattutto su
gomma, sono, infatti, causa di significativi impatti negativi sul territorio.

8.80 In assenza di collegamenti ferroviari o fluviali, che costituiscono una modalità di
trasporto meno impattante, o in mancanza di una corretta localizzazione in fase di
pianificazione urbanistica-territoriale, risulta difficile impostare delle strategie di
azione efficaci per ridurre gli effetti negativi dei trasporti. Infatti, solo attraverso una
corretta ubicazione delle aree produttive, ovvero in prossimità delle principali vie di
comunicazione intermodali è possibile perseguire in maniera sostanziale una mobilità
di tipo razionale, sicura, efficiente e sostenibile da un punto di vista ambientale.

8.81 Come evidenziato nei paragrafi precedenti, infatti, la presenza di una rete di
collegamento efficiente è uno dei principali requisiti che le aziende valutano nello
scegliere la localizzazione dei loro impianti.

8.82 La presenza di una viabilità capace e sicura, il collegamento rapido con le vie di
scorrimento veloci e con i principali nodi logistici sono indispensabili per un corretto
funzionamento di un’area industriale.

8.83 Nel contempo, un’efficace organizzazione viaria all’interno dell’area industriale può
contribuire significativamente alla gestione ambientale. In affiancamento a ciò, sono
da tenere presenti anche quelle azioni che interessano direttamente l’organizzazione
delle aree produttive stesse, in grado di agevolare il raggiungimento di una mobilità
sostenibile delle persone e delle merci. A tale riguardo, occorre prevedere, sin dalla
prima fase della progettazione delle aree produttive, la creazione al loro interno di un
sistema infrastrutturale gerarchizzato ed efficiente, in funzione dell’utilizzo e della
tipologia degli spostamenti previsti (veicoli o merci), all’interno del quale organizzare
i flussi della circolazione separatamente a seconda della destinazione esterna o interna
all’area. Al fine di permettere un facile orientamento, è opportuno altresì introdurre
una segnaletica chiara ed efficiente, sia per quanto riguarda le indicazioni stradali che
le informazioni inerenti le imprese e le dislocazioni delle varie aree logistiche e di
sosta. Inoltre in prossimità delle aree produttive è opportuno migliorare l’offerta del
trasporto pubblico locale e tentare di razionalizzare le funzioni logistiche diminuendo i
mezzi in circolazione.

8.84 Per quanto riguarda l’uso elevato di mezzi di trasporto alternativi a quello tradizionale
su gomma, esso è purtroppo limitato alle aree in cui sono presenti collegamenti
ferroviari. Tuttavia, anche in aree produttive non collegate a queste reti, è possibile
agire sul traffico indotto organizzando e stimolando pratiche più sostenibili di
movimento, quali:

 L’incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici;
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 Il car pooling;

 L’uso dei mezzi a due ruote non inquinanti.

8.85 Ulteriori interventi da considerare relativamente all’organizzazione dell’area
produttiva sono costituiti dalla realizzazione di parcheggi capaci di ridurre al minimo
le interferenze con il traffico veicolare e progettati in maniera da agevolare la
circolazione, nonché dalla realizzazione di piste ciclabili rappresentanti una valida
alternativa per gli spostamenti casa-lavoro.
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9. LE PRINCIPALI RICHIESTE DEI COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA

9.1 Il sempre maggiore interesse da parte dei Comuni verso le questioni della mobilità è
stato rilevato sia negli incontri che si sono tenuti nella prima Fase dell’incarico, sia
confermato negli incontri avuti con il CO.ME.PA.

9.2 Da questi incontri sono emerse alcune importanti richieste/indicazioni che saranno
oggetto di valutazione per la configurazione degli scenari finali.

Trasporto privato

 Complanare all’autostrada BO-PD da casello nuova Bovolentana in prossimità di
Ponte San Nicolò (richiesta emersa in redazione PATI);

 Riqualificazione e rifunzionalizzazione della SP 13 tratto Rubano-Mestrino fino
al collegamento con Rubano in località La Fornace (richiesta emersa in redazione
PATI);

 Collegamento SP 11 a Rubano con il nodo GRA-Tangenziali lombardo venete a
nord del centro abitato, per assicurare il drenaggio di maggiori flussi dovuti ai
nuovi interventi sulla grande viabilità e salvaguardare il centro abitato;

 Collegamento, con sovrappasso, nodo GRA-Tangenziali lombardo venete con la
viabilità di Villafranca Padovana proveniente da Villa Bonomi detta Ca Durer;

 Collegamento Nuova Statale del Santo con con SP 34 e con nuovo collegamento
tra Nuova Statale del Santo nuovo collegamento del Terraglione presso
Cadoneghe (richiesta emersa in redazione PATI);

 Completamento tangenziale del centro urbano di Vigonza collegamento est-ovest
SR 515 - SP 49 - direzione Venezia;

 Criticità sulla SP 92 e SP 3 (richiesta comune di Albignasego in tavolo tecnico
fase I);

 Criticità riscontrate tra SP 307 e SP 34, in progetto bretella tra zona industriale e
SS 308, verifiche nuovo ponte sul Brenta e collegamento con tangenziale
(richiesta comune di Cadoneghe in tavolo tecnico fase I)

 Soluzione dell’intersezione critica tra SS 516 e SP 35 (richiesta comune di
Legnaro in tavolo tecnico fase I)

 Nodo critico intersezione tra la SS516 e Viale Università (richiesta comune di
Legnaro in tavolo tecnico fase I);

 Criticità sulla SP 92 e in corrispondenza dell’intersezione con la SP 30 anche per
il transito di veicoli pesanti – benefici attesi con la circonvallazione che si
allaccerà a quella di Albignasego (richiesta comune di Maserà in tavolo tecnico
fase I);

 In fase di studio variante abitato di Mestrino per sgravare SR 11 dai nuovi flussi
generati con il GRA, miglioramento accessibilità stazione di Mestrino
(indicazioni comune di Mestrino in tavolo tecnico fase I);

 Potenziamento SP 35 (richiesta comune di Ponte San Nicolò in tavolo tecnico
fase I);

 Criticità lungo la SP 11 e SP 83 e relative intersezioni; riprogettazione tratta
urbana SP 11 con interventi di moderazione del traffcio (indicazioni comune di
Rubano in tavolo tecnico fase I);
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 Criticità lungo la Vigonovese generato dal nodo di Camin, altra criticità è via
dell’Olmo utilizzata come alternativa alla SS 516 (richiesta comune di Saonara in
tavolo tecnico fase I);

 Criticità sulle SP 13 e SP 89 e trasversale SP 82, criticità nell’unico collegamento
con Padova con il ponte sul Bretella, fenomeno di intenso traffico nei week end
per attrazione dei Colli (indicazioni comune di Selvazzano Dentro in tavolo
tecnico fase I);

 Nuovi ponti sul Brenta, auspicato ammodernamento della SR 307 (indicazioni
comune di Vigodarzere in tavolo tecnico fase I);

 Criticità nei collegamenti da nord e da est verso Padova, in fase di progettazione
della bretella by pass a nord del centro abitato (indicazioni comune di Vigonza in
tavolo tecnico fase I).

Trasporto pubblico

9.3 E’ stato manifestato ampio interesse verso il trasporto collettivo con incremento di
richieste per nuovi servizi, aumento di quelli esistenti soprattutto nelle ore di punta o
prolungamento di servizi urbani già esistenti fino ai principali centri urbani dei comuni
di cintura.

9.4 Le richieste possono essere sintetizzate principalmente in queste tipologie:

 Maggiore copertura territoriale e temporale del servizio: per collegare le località
minori/frazioni con i vari comuni e con i servizi di zona;

 Miglioramenti dei collegamenti principalmente dai vari comuni verso la città di
Padova con servizi assimilabili a quelli urbani almeno nelle ore di punta;

 Aumento della regolarità e delle velocità del servizio (necessità di interventi di
fluidificazione del traffico e di preferenziazione del trasporto pubblico).

9.5 Tali interventi necessitano di un approccio sistematico, incisivo e coordinato esteso su
intere direttrici di traffico e di risorse economiche da individuare e reperire.

9.6 Nel dettaglio sono emerse queste indicazioni:

 Prolungamento SIR 1, 2 e 3 ai comuni limitrofi a Padova;

 Padova: nuovo SIR 4 collegamento Stazione-Stadio/Nuovo Ospedale;

 Albignasego: prolungare il servizio di TPL anche dopo le ore 20.00 e necessità di
creare nuovo servizio interno al centro di Albignasego per collegare le frazioni
interne; progettazione rispettosa dell’ambiente e del territorio della Gronda sud e
prevedere fermate fortemente accessibili e con attrezzature per i viaggiatori
(indicazioni comune di Albignasego in tavolo tecnico fase I);

 Cadoneghe: offerta di TPL carente nell’ora di punta, frazioni e zona industriale
non servita dal TPL; necessità di prolungamento SIR 1 e di collegamenti con la
fermata ferroviaria SFMR e potenziamento della frequenza di treni verso Padova
(indicazioni comune di Cadoneghe in tavolo tecnico fase I);

 Casalserugo: offerta TPL insufficiente e richiesta di prolungare linea 3 fino al
centro abitato e prevedere servizio di collegameno centro di Maserà (indicazioni
comune di Casalserugo in tavolo tecnico fase I);

 Legnaro: potenziare i collegamenti lungo le direttrici SS 516 e SP 35, verificare
l’opportunità di collegare SIR 3 fino al centro di Legnaro e di nuovo
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collegamento Legnaro-Saonara (indicazioni comune di Legnaro in tavolo tecnico
fase I);

 Limena: offerta inadeguata nelle ore di punta in quanto presenza solo del servizio
di trasporto extraurbano, necessità di introdurre nuovi collegamenti verso Padova
(indicazioni comune di Limena in tavolo tecnico fase I);

 Maserà di Padova: servizio solo della SITA, prevedere prolungamento linea 8,
inserimento collegamenti delle frazioni, come Battipaglia e collegamenti con
Abano Terme;

 Mestrino: prolungamento del SIR 2 fino al nodo del GRA e realizzazione di
relativo parcheggio scambiatore, miglioramento accessibilità della stazione di
Mestrino con parcheggi e aumento frequenza del treno;

 Noventa Padovana: servito attualmente dalla SITA, necessità di prolungamento
servizio urbano con collegamento Padova, con la realizzazione SIR 2 auspicabile
collegamento navetta con Noventa e altre frazioni;

 Ponte San Nicolò: progettazione rispettosa dell’ambiente e del territorio della
Gronda sud che prevedere fermata ferroviaria che dovrà essere accessibile e con
servizi per i viaggiatori;

 Rubano: richiesta di prolungare il SIR 2 fino al GRA (come Mestrino) dove potrà
essere realizzato parcheggio di interscambio e nel medio termine richiesta di
prolungare linea 10 da Sarmeola fino al centro di Rubano (la linea 10 poi sarà
sostituita dal SIR 2); miglioramento accessibilità stazione di Mestrino e
dell’offerta di treni;

 Selvazzano Dentro: prolungare tutte le corse della linea 12 fino a Selvazzano e
necessità di ulteriore offerta anche nelle ore di morbida;

 Vigodarzere: l’offerta attuale risulta insufficiente (linea urbana 19 e SITA),
prevedere collegamento con SIR 1 e potenziare i collegamenti con fermata SFMR
di Cadoneghe in cui dovrà essere potenziato il servizio;

 Vigonza: nel breve periodo esigenza di prolungare la linea urbana 10, nel lungo
periodo prolungamento del SIR 2 fino alla nuova fermata di Busa di Vigonza;
migliorare accessibilità con le due nuove fermate SFMR;

 Villafranca Padovana: scarsità di offerta, richiesta prolungamento linea 11;
miglioramento accessibilità stazione di Mestrino e della frequenza treni.
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FIGURA 9.1 SCHEMA GRAFICO PRINCIPALI RICHIESTE ENTI LINEE TRASPORTO
PUBBLICO

Mobilità ciclabile

 Esigenza di individuare risorse economiche per la realizzazione di nuove piste
ciclabili che sono sempre più richieste;

 Mancanza di un coordinamento unitario delle piste ciclabili per creare effetto rete
e per individuare le priorità;

 Mancanza di collegamenti per fermate bus, SFMR e SIR;

 Vigonza: prolungamento pista ciclabile esistente verso il capolinea bus urbano
10;

 Albignasego: collegamento ciclabile verso il capolinea del SIR 1;

 Casalserugo: collegamento ciclabile verso il capolinea del SIR 3 e oltre fino al
centro di Padova e necessità di realizzare percorsi di collegamento con i centri
minori e i comuni contermini;

 Legnaro: in fase di potenziamento collegamenti verso Saonara, Legnaro,
Polverara

 Limena: collegamento con Padova lungo la SP 47 (Altichiero);
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FIGURA 9.2 PRIORITA’ DI FLUSSI MOBILITA’ CICLABILE DA POTENZIARE

Sosta

 In generale la sosta non è sentito come un problema, solo in alcuni centri abitati
dove sono presenti attività commerciali e servizi assieme ad aree residenziali (il
centro di Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo e Rubano) e in cui spesso le
strade sopportano considerevoli flussi di traffico soprattutto nelle ore di punta;

 Criticità dove sono presenti importanti polarità (come Legnaro);

 Necessità di riorganizzare la sosta in quelle realtà urbane in cui sono stati spostati
flussi di attraversamento grazie a interventi di bypass (come Limena) e che hanno
creato nuove prospettive di riorganizzazione e gestione di spazi.
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Altro

 Necessità di introdurre divieti di circolazione per veicoli pesanti lungo strade
percorse da flussi di attraversamento nei centri abitati (es. Mestrino, Cadoneghe)

 Necessità di realizzare interventi di moderazione del traffico e riorganizzazione
della circolazione, come isole pedonali, pedonalizzazioni e incroci a rotatoria per
rendere più fluido il traffico (es. Albignasego e Maserà dopo intervento
circonvallazioni, Casalserugo, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, Selvazzano
Dentro, Vigodarzere e Vigonza)

 Legnaro: necessità di potenziare accessibilità con trasporto pubblico all’area
dell’Università e al Centro Congressi e a supporto anche alle nuove attività
commerciali che andranno ad insediarsi.
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10. I PASSI FUTURI

10.1 La terza ed ultima Fase del progetto presenterà le diverse proposte di piano che
proporranno un quadro di insieme completo dei vari aspetti analizzati nel corso dello
studio.

10.2 Dovranno infatti trovare una sintesi le varie proposte (in parte presentate in questa
seconda fase) delle due macro categorie di interventi suddivise logicamente in:

 Interventi hard: interventi “forti”, cioè opere infrastrutturali, che vanno a
modificare l’offerta di trasporto;

 Interventi soft, ossia interventi che guardano più alla regolamentazione, ad azioni
che portino ad una diversa scelta della modalità di trasporto, a processi che
tendano a minimizzare l’impatto sul territorio visto come sistema.

10.3 Il Capitolo 7 di questo volume presenta una proposta concreta, un piano di azione ed
una tempistica per iniziare un processo condiviso e monitorabile legato al Transport
Demand Management, il cui scopo è quello di arrivare ad una riduzione del 10% del
traffico individuale motorizzato.

10.4 Gli interventi infrastrutturali, quantificabili con il modello costruito, nel medio (2012)
e lungo (2017) periodo, saranno invece valutati e simulati ricercando una nuova
distribuzione di ripartizione modale, più favorevole al trasporto pubblico. Sarà quindi
verificato il nuovo assetto di rete di trasporto pubblico, valutata la gerarchizzazione
della rete nelle sue componenti (ferroviaria, tranviaria, automobilistica su gomma
urbana ed extraurbana) ed esaminate politiche di accesso a fermate e stazioni
verificando la quantificazione ed il posizionamento di parcheggi di interscambio.

10.5 Una dettagliata lettura degli aspetti di logistica e di mobilità ciclabile, come riportato
nel precedente Capitolo, completeranno il disegno delle politiche di piano per i due
scenari di medio e lungo periodo.


