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I lavori del tavolo sulla “Mobilità urbana” sono iniziati con una disamina sui problemi 
creati al trasporto pubblico di Padova dall’improvviso cambio di percorsi e orari degli 
autobus attuato a settembre dall’azienda, presuntivamente legati alla 
razionalizzazione delle linee tra città e provincia. Pochi dei cambiamenti erano previsti 
dal piano di riorganizzazione predisposto in occasione della fusione, e alcuni 
cambiamenti rilevanti, come la linea portante est-ovest ad alta frequenza 10+18 non 
hanno mai visto la luce. 

Sia per la fusione, sia per la gara, l’Amministrazione avrebbe dovuto predisporre un 
“piano d’ambito” del Trasporto Pubblico Locale, sia riferito alle attuali linee, sia a 
quelle previste per rafforzare il sistema del trasporto e ridurre l’inquinamento del 
traffico privato. Invece è stato fatto il contrario: nessun piano e libertà all’azienda di 
programmare la nuova rete. Cambio di orari e linee senza preventiva consultazione 
degli utenti e dei quartieri. Contestualità dei cambiamenti all’inizio dell’anno 
scolastico, creando i presupposti per un caos organizzativo e per la perdita di quasi il 
20% di utenti disorientati definitivamente. Caos all’ospedale e in centro storico per 
l’improvviso ricorso all’auto da parte dei dipendenti ospedalieri e delle famiglie, in 
mancanza di certezze su orari e servizi. 

L’Amministrazione comunale, costituita in Autorità provinciale con la Provincia, 
avrebbe dovuto programmare e dovrebbe ora verificare che l’Azienda, di cui il Comune 
è anche comproprietario a 45%, sia in grado di soddisfare i fabbisogni dell’utenza, 
dimostrando così di avere capacità di programmazione, visti anche i 30 milioni di euro 
versati ogni anno a Busitalia per i servizi prodotti, derivanti dal Fondo Nazionale dei 
Trasporti.  

Nemmeno l’Autorità d’Ambito è intervenuta nella vicenda, non avendo finora mai 
nemmeno presentato alcun “piano” di linee, orari, tariffe. I grandi disagi provocati alla 
cittadinanza da queste modifiche e la nascita di numerosi comitati spontanei di 
protesta hanno dimostrato quanto importante sia il trasporto pubblico per Padova e 
quanto fosse giusto e lungimirante l’impegno profuso dalle amministrazioni a guida PD 
per migliorarlo e implementarlo.  

In dieci anni di Amministrazione Zanonato, neppure un minuto di sciopero e nessun 
taglio di chilometri e linee al Trasporto Pubblico in città.  

È emerso come alcuni quartieri cittadini, Voltabarozzo per esempio, siano ora 
letteralmente soffocati dal traffico di attraversamento, causato soprattutto da chi 
arriva dalla provincia, e come sarebbe strategico avere parcheggi scambiatori 
auto/mezzo pubblico agli ingressi della città. Naturalmente è stata ribadita la 
delusione per il finanziamento di 70 milioni di euro per la linea SIR 3 del tram, sforzo 
realizzato nell’ambito del Governo Letta, e perduto quando già era una realtà prevista 
dalla Legge Finanziaria 2014.  



Attualmente risulta chiarissima la situazione di emergenza del traffico nell’area 
compresa tra rotonda obitorio – rotonda Sografi – rotonda Facciolati – rotonda 
Aqcuapendente, e via Facciolati fino a Roncaglia. Centinaia di migliaia di ore di lavoro, 
ritardi nel polo ospedaliero e IOV, attese in auto di ore evidenziano l’urgenza 
dell’intervento tramviario da Roncaglia a Stazione per collegare la Piovese, gli 
Ospedali, l’Università e la Stazione, che riveste carattere di urgenza ambientale e 
logistica. 

Molti servizi non su linee “portanti” sono stati ridotti all’osso, e in particolare vengono 
a mancare i servizi nelle ore notturne e festive da e per molte aree periferiche della 
città. E’ stata prospettata a tale scopo la possibilità di realizzare un servizio notturno 
di minibus da 20 posti a disposizione a chiamata via SMS o APP per abbonati o a 
tariffa adeguata a supporto della linea tramviaria e all’asse est-ovest operanti fino a 
notte fonda.  

Gli assi est-ovest Rubano-Piazza Garibaldi-Stazione-Ponte di Brenta-Vigonza (10+18 o 
SIR2) e nord sud Pontevigodarzere-Albignasego e la direttrice Roncaglia-Ospedali-
Stazione-Stadio (SIR3) rappresentano tuttora le urgenze più rilevanti per un reale 
piano di trasporto pubblico urbano.  

Sarebbe accettabile anche cambiare tipo di veicolo, rinunciando alla formula Lohr 
scelta da Giustina Destro troppo piccola e costosa, e impiegare inizialmente bus a 
frequenza elevata e poi tram o filobus innovativi, ma risulta urgente agevolare le linee 
sottraendo i veicoli privati e impedendo le code, anche con cambiamenti di tracciato 
(come ad esempio per la direttrice SIR3). 

L’attuale Amministrazione non concepisce il trasporto pubblico come obiettivo 
“pubblico” e quindi sociale e da finanziare con fondi come quelli provenienti dagli 
Autovelox (5 milioni annui, realizzati con risorse APS), e parcheggi (3 milioni di utili e 
3 milioni di canone di concessione annui incassati dal Comune), mentre il TPL deve 
tornare invece ad essere obiettivo fondamentale nell’ottica della mobilità sostenibile, 
indipendentemente da come viene realizzato (metano, elettrico, leggero o pesante), 
ma in qualche modo sacrificando gli eccessi del traffico privato. 

Il tavolo si è comunque detto contrario a far “guerra” sistematica all’auto privata, 
anche perché è tuttora il mezzo preferito dalla gente. Piuttosto si dovrebbe rendere il 
mezzo pubblico davvero concorrenziale, in termini di costi e velocità, con quello 
privato e usare la tecnologia già disponibile per regolare l’afflusso delle auto in centro 
limitandolo in caso di mancanza di parcheggio o alti livelli di inquinamento. Da 
incoraggiare poi l’uso del car-sharing che consente, con costi contenuti, di avere a 
disposizione un’auto senza doversi preoccupare di bollo, assicurazione, manutenzione. 

Il gruppo ha sottolineato l’urgenza di chiedere investimenti per valorizzare 
ulteriormente le infrastrutture ciclabili (piste, stazioni bike sharing, pubblicità, 
coincidenza tra parcheggi, fermate e stalli per biciclette), iniziando da una mappatura 
dell’esistente per procedere poi ad un ampliamento e razionalizzazione dei percorsi e 
alla realizzazione dei raccordi tra i diversi assi. 



Si sono portati esempi di quanto fatto in città simili a Padova come dimensioni e 
numero di residenti, come il caso di Friburgo dove esistono 4 linee di tram, limiti di 
velocità di 30/50 km/h, luoghi di aggregazione come lo stadio senza parcheggi e dove 
la maggior parte della gente si muove sui mezzi pubblici. 

È comunque emerso il disappunto per l’attuale gestione della mobilità cittadina 
sottolineando come l’incentivazione all’uso dell’auto privata, la tolleranza al 
parcheggio selvaggio in centro e nelle periferie, la concomitante scarsa attenzione ai 
temi culturali siano due facce della stessa medaglia. 

Il PD dovrà concentrarsi particolarmente sull’idea di un forte sistema di trasporto 
pubblico sostitutivo dell’auto privata, integrativo del sistema di piste ciclabili e 
parcheggi scambiatori, caratterizzato da qualità e puntualità del servizio, cura della 
comunicazione con l’utenza, trasparenza e uso delle tecnologie (biglietto unico e 
impiego di Smartphone e APP, integrazione tra parcheggi, bike sharing, car sharing e 
trasporto pubblico). 

Questi requisiti organizzativi e di servizio sono indipendenti da una visione politica 
degli strumenti, ma richiedono una forte presa di coscienza da parte 
dell’Amministrazione, che oggi non sembra prestare alcuna attenzione alla qualità, 
coerenza e convenienza del servizio di trasporto pubblico, una vera e propria diversità 
culturale e genetica rispetto all’Amministrazione PD dell’ultimo decennio. 

Su questi temi l’azione propositiva del PD verso la cittadinanza e l’Amministrazione 
deve muoversi attraverso una rivendicazione dei risultati del passato – testimoniata 
dal graduale ma inesorabile ritorno ad orari e linee cancellati - e una reale e seria 
progettualità per il futuro, che non potrà realizzarsi senza precise scelte politico-
amministrative di lungo periodo. 


