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6. IL PROGETTO DEL PATI (Scenario Programmato)

6.1 Gli obiettivi e i contenuti del PATI “tematico”

6.1.1 La protezione dell’ambiente

L’obiettivo è di conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio
naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future
Per il conseguimento di questo obiettivo, il Piano promuove la tutela e la valorizzazione
del patrimonio agroforestale e dell’agricoltura specializzata, nonché la creazione di
itinerari del turismo rurale, attraverso:

- la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario (considerato nei diversi aspetti
della morfologia, sistemazioni agrarie, assetto fondiario, produzione ecc.) e con
particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti
antropici;

- la tutela e valorizzazione delle attività agricole esistenti, in particolare delle
produzioni ecocompatibili e specializzate; la promozione di attività connesse al 
tempo libero (agriturismo e turismo rurale), di informazione e divulgazione per
una corretta gestione del patrimonio ambiente da parte degli operatori agricoli.

La produzione agricola può mantenersi sul mercato se può perseguire colture
specializzate e certificate rispetto alla produzione estensiva di seminativi il cui mercato è
ora in forte concorrenza in ambito mondiale. Si configura altresì sempre più importante il
ruolo dell’agricoltore come attore della tutela e della valorizzazione del territorio anche
come presidio ambientale, per impedire l’abbandono dei terreni.
Le direttive sono quindi volte alla tutela e valorizzazione di tali attività, e alla loro
promozione e divulgazione. In particolare, incentivando le colture arboree, si promuove
anche un ruolo di produzione di energia pulita attraverso le biomasse, unica fonte
energetica combustibile con un rapporto equilibrato energia-emissioni atmosferiche
prodotte.
Nel caso di attività zootecniche, il controllo dello smaltimento delle deiezoni zootecniche
deve tutelare il patrimonio idrico attraverso lo spargimento razionale delle deiezioni
zootecniche anche con l’utilizzo di terreni che non utilizzino tradizionalmente tali risorse
organiche e con la conseguente riduzione del carico azotato a livello unitario (170 Kg
N/Ha nei terreni rientranti nel bacino scolante in Laguna di Venezia o in quelli rientranti
nell’ambito di ricarica degli acquiferi, 340 Kg N/Ha in tutti gli altri).

Il riequilibrio ecologico

Pur essendo il territorio fortemente antropizzato, si possono tuttavia individuare alcune
componenti ancora in grado di strutturare una rete ecologica locale, con il compito di
preservare/aumentare la biodiversità e riqualificare il paesaggio periurbano, articolandola
in elementi lineari di connessione tra aree ancora portatrici di valori ecologico-
naturalistici. All’obiettivo principale delle connessioni tra aree aventi queste
caratteristiche, si accompagna anche quello di recuperare aree relitte e valorizzare luoghi
dispersi all’interno di percorsi naturalistici / ricreativi.
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Fig. 178. La Rete ecologica dell’Area Metropolitana

La letteratura scientifica in merito prevede che la rete ecologica si prefigga degli obiettivi
target faunistici, ossia individui delle specie faunistiche guida su cui strutturare la rete:
questo approccio implica un’approfondita conoscenza dell’uso del suolo, nonché un piano
di rilevamenti delle specie programmato temporalmente anche a lungo termine.
Essendo in programma la redazione della cartografia degli Habitat da parte della Regione
Veneto, che fornirà conoscenze approfondite sia degli aspetti di uso del suolo che
faunistici, la presente stesura della rete ecologica al livello di pianificazione
intercomunale, si prefigge l’obiettivo soprattutto di individuare siti sorgente e di
connessione che presentino potenzialmente la capacità di favorire ed accrescere la
biodiversità e di creare delle connessioni per lo spostamento della fauna.

Il progetto di rete individua le fasce fluviali, perifluviali, e di connessione fra corsi
d’acqua principali e secondari tenendo conto della diversità di ambiente e paesaggio
agrario, delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in
atto.
Al fine di rendere più agevole il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, dove è
prevista la realizzazione di corridoi ecologici e generalmente la realizzazione di aree
parco, le amministrazioni coinvolte nel PATI valutano la possibilità di utilizzare adeguati
strumenti compensativi.
I possibili strumenti finanziari possono essere ricercati nei programmi LIFE – Natura, nei
Programmi Operativi Regionali (POR), Documenti Unici di Programmazione (DocUP) e
nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 che ne prevede un’apposito impiego. L’asse 2
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (DGR n° 205 del
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06/02/2007) prevede una serie di misure importanti per lo sviluppo dell’ambiente e dello
spazio rurale quali le Misure 211, 213, 214/a, b, c, d, e, f, g, i e la misura 211 regionale
dei fondi comunitari. Ulteriori fonti di finanziamento sono rappresentate dai programmi
di iniziativa comunitaria INTERREG III e LEADER (ASSE 4 del PSR 2007-2013)
finalizzato allo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali.

In particolare si individuano, nelle immediate adiacenze dei corridoi ecologici principali,
le zone di ammortizzazione/transizione, differenziate secondo gradi di importanza,
correlati al grado di naturalità attuale o di potenzialità ecologica.
Su tali aree corrono le linee preferenziali di connessione terrestre: allo scopo si
individuano fattori ed elementi (vuoti e varchi urbani, territori agricoli di pregio e/o
tutelati, invarianti naturalistiche, idrogeologiche, fragilità ambientali, ecc.) che
concorrono alla loro definizione.
Si definiscono tali aree con un grado di naturalità ancora sufficientemente significativo,
ma poste a margine di insediamenti antropici, infrastrutture, ecc.
Esse svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici,
ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Si definiscono matrici naturali primarie ampie aree naturali in grado di costituire sorgente
di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica: in esse l’ambiente
naturale ha caratteristiche di sufficiente estensione, di differenziazione degli habitat
presenti.
Tali aree, come da pianificazione del PTCP, coincidono con quelle individuate come SIC
e ZPS, alcune delle quali già sottoposte a tutela come Parco Regionale.
Si definiscono gangli principali le aree naturali in grado di costituire “caposaldi” con
funzione ecosistemica, se dotate di estensione e di differenziazione degli habitat presenti
(seppur in grado minore delle matrici primarie) sufficienti a garantire il mantenimento e a
migliorare le condizioni presenti ai fini della biodiversità.
I corridoi ecologici principali sono ambiti lineari privi di soluzioni di continuità, o per lo
meno costituiti da un sistema lineare di singoli elementi naturali ravvicinati; essi
svolgono il ruolo di base di connessione tra aree sorgente e di ammortizzazione, ma anche
per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Nell’area metropolitana, come nel resto del territorio della provincia di Padova, i corridoi
ecologici principali si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico, sia di
origine naturale (vincolati ai sensi L. 431/85 e succ. D.Lgs 42/04) che artificiale.
I corridoi ecologici secondari sono i corsi d’acqua della rete idrografica minore, anche
consortile, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale,
ove cioè siano presenti pochi ostacoli alla transitabilità della fauna e dove possano essere
aumentati i valori di biodiversità attraverso specifiche progettazioni a scala locale (nel P.I
anche in concerto con gli Enti interessati), quali risezionamento degli alvei,
accentuazione dell’andamento meandriforme del corso.
I nodi (stepping stones) sono aree in grado di costituire dei nodi locali, per la cui
dimensione non possono assumere il ruolo dei “gangli”, ma che rivestono ugualmente una
funzione ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in
prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete.
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La tutela dei beni culturali

Il piano si propone la tutela degli edifici e complessi monumentali, Ville Venete ed altri
immobili di interesse storico-architettonico e culturale di rilievo sovracomunale
In linea generale e di principio le modalità di intervento previste sono finalizzate, nel
rispetto dell’articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri
dell’impianto originario degli edifici e delle relative aree di pertinenza con particolare
riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni,
degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Viene inoltre indicato il mantenimento degli
originali impianti strutturali con divieto di nuovi lucernari ed abbaini sulle coperture,
salvo diverse prescrizioni dettate nell’ambito di competenza dell’ente preposto alla tutela.

La tutela avviene anche con l’individuazione dei contesti figurativi dei complessi
monumentali, delle Ville venete ed altri immobili di interesse storico-architettonico e
culturale di rilievo sovracomunale esterni ai centri storici.
La finalità è la tutela delle aree comprese all’interno dei contesti con la valorizzazione dei
percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi
prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
All’interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei
tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare
riferimento agli elementi vegetazionali, né interventi di nuova edificazione.

Fig. 179. Il sistema dei beni culturali
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L’uso razionale della risorsa acqua

Come evidenziato nel capitolo 3.1 del presente rapporto, il bilancio idroclimatico del
nostro territorio è tendenzialmente orientato a valori negativi, segno che la quantità di
pioggia che cade in alcuni mesi non è più sufficiente a mantenere un livello medio delle
risorse idriche disponibili.
A questa tendenza dobbiamo sommare i nostri stili di vita spesso disordinati ed eccessivi
(sia per l’acqua potabile che per quella destinata ai più svariati servizi), tanto da mettere
in crisi, con sempre maggiore frequenza, la disponibilità della risorsa acqua.
Il piano, facendo propria l’esigenza di tutela dell’acqua potabile come risorsa ormai
destinata a non rinnovarsi, indica l’uso, dove possibile, di valide alternative, quali:

- l’adozione di misure per facilitare l’infiltrazione naturale dell’acqua piovana;
- l’uso parsimonioso dell’acqua potabile;
- uno sfruttamento razionale delle acque meteoriche nelle aree produttive.

6.1.2 La difesa del suolo e la sicurezza idraulica

L’obiettivo consiste nel conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale, regolando
l’impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.
Il Piano individua i rischi naturali e derivanti dalle attività antropiche; valuta inoltre la
qualità e la quantità della risorsa suolo, proponendo un’apposita normativa per il suo
utilizzo.
La salvaguardia idraulica viene attuata con alcune azioni strategiche, con una valutazione
preventiva della capacità di carico del sistema idraulico di assorbire i nuovi progetti del
PATI (aree produttive, servizi e viabilità) e con una normativa per assicurare
l’approfondimento della salvaguardia nei successivi livelli di pianificazione territoriale
(P.I. e S.U.A.).

Le azioni strategiche sono:
- utilizzo del tratto di Idrovia realizzato in destra del fiume Brenta, lungo circa 6

chilometri e largo circa 50 metri, con le seguenti finalità:
o utilizzare l’invaso per moderare le piene originate da un bacino

dell’estensione di circa 1500 ettari, fortemente urbanizzato,
comprendente la zona industriale di Padova; il notevole invaso
dell’Idrovia (circa 1.000.000 di metri cubi) consente di gestire la portata
di piena dal bacino, stimata in 30 metri cubi al secondo, con un impianto
di sollevamento di soli 3 metri cubi al secondo;

o aumentare i tempi di residenza delle acque in modo da favorire i processi
naturali che contribuiscono a ridurre l’inquinamento delle acque;

o gestire il recapito finale dei deflussi del suddetto bacino con la possibilità
di estromettere le acque dalla Laguna di Venezia mediante il
sollevamento delle stesse nel fiume Brenta;

o utilizzare l’acqua immagazzinata nell’invaso dell’idrovia per mantenere
il deflusso vitale minimo dei corsi d’acqua nei periodi di siccità.

- affiancare al GRA, nel tratto tra Curva Boston e l’autostrada A4, un canale
scolmatore di adeguata portata (p.e. largo almeno 8 metri), con le seguenti
finalità:
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o liberare dal ristagno idrico ampie zone che oggi non hanno recapito
idraulico e per le quali non è possibile l’ampliamento dei canali esistenti
nei tratti urbani;

o “alleggerire” dal punto di vista idraulico gli scoli Mestrina e Storta, il
bacino del Molina, del Piroche e del Lazzaretto.

6.1.3 L’assetto insediativo della produzione

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo l’impiego delle risorse non rinnovabili e
perseguire nell’uso e nella gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze
e dei rifiuti pericolosi e inquinanti.
I luoghi scelti per l’ampliamento delle aree produttive sono in aderenza alle aree già
esistenti, in coerenza con gli obiettivi/indicatori del PTCP e pertanto funzionali ad
assecondare politiche alternativamente di:

a) decentramento produttivo dalle aree più congestionate e dove occorre dare avvio a
processi di ristrutturazione/riqualificazione produttiva ed urbanistica;

b) razionalizazione/stabilizzazione di processi in atto che hanno bisogno di radicamento e
di prevenire fenomeni di congestione e di incompatibilità.

Fig. 180 – Assetto delle aree produttive nella Tavola n. 4 del PATI (Cara delle Trasformazioni)
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Tab. 113 - Carico insediativo aree produttive, previsto nel PATI (Fonte: NTA del PATI )

6.1.4 Le scelte infrastrutturali e della mobilità

Le scelte di piano si basano sulla domanda di mobilità, stimata con le previsioni
demografiche e con lo sviluppo urbanistico delle aree produttive del PATI (spostamenti
degli addetti), nonché con le criticità riscontrate nel capitolo 4, ossia sul modello di
crescita dell’utilizzo della rete stradale in assenza di nuovi interventi.

L’offerta di trasporto privato

La tabella seguente riporta le opere infrastrutturali “invarianti” che si considerano
realizzate ed in esercizio per lo scenario al 2017.

ID Interventi

L1 GRA completo: da Salvezzano, Rubano, Mestrino, Limena, fino a Cadoneghe

L2 Sistema delle Tangenziali Venete (connesso al GRA, due corsie per senso di marcia) tratta
ovest

L3 Nodo della Castagnara (passaggio sul lato nord del Brenta)

L4 Potenziamento SR308 (Nuova SP del Santo, due corsie per senso di marcia)

L5 Sistemazione e allargamento tratto SP 13 'Pelosa'

L6 Nuova strada di collegamento tra la ZI di Padova e Conselvano in variante alla viabilità
esistente tra Padova e Bagnoli di Sopra - Potenziamento SP35 ('Nuova Bovolentana')
innestata su Via dell’Olmo
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L7 Realizzazione terza corsia Tangenziale Sud-Est di Padova nel tratto compreso tra
l'interconnessione con la SS516 e Viale dell'Industria

L8 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

L9 Strada lungo l'Idrovia connessa direttamente all’ A13

L10 SIR 2 con parcheggio scambiatore nel capolinea ovest a Rubano

Tab. 114. Scenario di lungo periodo (2017): le invarianti.

Agli interventi “invarianti”, precedentemente descritti ed illustrati, ne sono stati aggiunti
altri, che fanno parte delle proposte di Piano per il trasporto privato, nello scenario di
lungo termine 2017.
Tali proposte nascono da un’attenta analisi delle simulazioni effettuate, in particolare
dall’individuazione delle criticità emerse nella rete e dalle esigenze dello studio della
funzionalità della rete del trasporto pubblico.

ID Interventi

P1
(P1bis)

Sistema delle Tangenziali Venete: realizzazione lotto est verso Dolo con cavalcavia
sulla rotatoria della Busa (alternativa prevista tratta lungo l’argine del Brenta); asse Via
San Marco: interventi di moderazione del traffico in località Ponte di Brenta ed
introduzione del divieto di transito ai mezzi pesanti dall’intersezione con Via Valmarana
(verso Noventa) al nodo di Padova Est.

P2 Bretella di collegamento Arco di Giano (Via Dalmazia) – Viale Australia: costruzione
della nuova strada e miglioramento della viabilità sull’asse Via Nereo Rocco – Via
Croce Verde.

P3 Potenziamento viabilità con allargamento della carreggiata della SP13 Pelosa nel tratto
tra la SP72 e località Caselle (la tratta centrale e quella est erano già previste nelle
invarianti).

P4 Potenziamento della viabilità con allargamento della carreggiata sulla SP 72 nel tratto tra
la SP13 e la SR11.

P5 Bretella di Mestrino (Tangenziale Nord Mestrino e viabilità della relativa zona
industriale con collegamento allo svincolo tra GRA e Sistema Tangenziali) e divieto ai
veicoli pesanti di transitare tra gli abitati di Mestrino e Rubano (i pesanti per arrivare al
GRA sono portati a percorrere la Pelosa) su SR11.

P6 Miglioramento di Via Marconi a Rubano per collegare il capoluogo alla Pelosa.

P7 Svincolo sul GRA “della Salata” in località Tencarola.

P8 Potenziamento a 3 corsie di Corso Boston e messa in sicurezza svincolo Tangenziale sud
– corso Boston .

P9 Strada del Santo – Tangenziale Est: realizzazione della terza corsia nella tratta tra
l’intersezione con l’Arco di Giano e quella con la Tangenziale Nord.

P10 Variante di Vigonza.

P11 Collegamento tra Sistema Tangenziali e Tangenziale di Limena attraverso la bretella di
Ponterotto. (uscita per provenienze da Vicenza e accessi per direzione Vicenza).
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P12
(P12bis)

“complanare corta” da Tangenziale di Albignasego a Via Bembo con innesto della
Bovolentana . Prolungamento di via dell’Olmo fino a C.so Stati Uniti. In alternativa:
Prolungamento terza corsia Tangenziale da SP516 a tutto corso Boston

P13 Prolungamento SIR3 verso nord

P14 Linee SUV

Tab. 115. Proposte di Piano

Fig. 181. Scenario 2017 di Piano – risultati dell’assegnazione.
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Sintesi degli indicatori sul modello di rete

Nello Scenario di Piano al 2017, la realizzazione delle numerose infrastrutture in
programma consente un miglioramento sostanziale delle condizioni di deflusso veicolare,
pur in presenza di un aumento significativo della mobilità rispetto alla situazione attuale
(+ 6,4% circa), contenuto in misura significativa dall’aumento della quota di spostamenti
su mezzo pubblico.
Il tempo medio di viaggio scende a circa 18 minuti (-11%),, e la velocità media dell’intera
rete sale a circa 44 km/h, in ragione della notevole estensione di strade a grande
scorrimento, in grado di ripartire i flussi e di fluidificare in misura significativa l’intera
rete.
Si noti che la velocità media della rete aumenta in misura superiore a quello delle singole
tipologie stradali: ciò e dovuto all’aumento – rispetto allo scenario attuale –
dell’estensione (e quindi del peso relativo) delle strade a grande scorrimento.
Anche la saturazione media della rete diminuisce in misura percettibile, e scende al di
sotto del 39% della capacità stradale media.

Indicatore UM Valore
Var. su
attuale

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 58.072 + 6,4%

Quota modale (Padova e cintura) % 73,1% - 7,1%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) Min 18,0 - 10,9%

Velocità media di rete

Autostrade e strade a grande scorrimento km/h 62,3 + 15,3%

Strade extraurbane km/h 42,9 + 14,3%

Strade urbane km/h 25,6 + 18,8%

Media intera rete km/h 44,0 + 23,7%

Indice di saturazione medio % 38,8% - 22,3%

Tab. 116 Scenario di Piano al 2017: indicatori di sintesi del trasporto privato.

L’offerta di trasporto pubblico

L’offerta di trasporto pubblico prevede gli interventi “invarianti” ad oggi programmati:
 Messa in esercizio del SIR2 (dall’intersezione col GRA fino a Ponte di Brenta);
 Introduzione a regime del SFMR, con la messa in esercizio anche delle due

direttrici su ferro Padova – Chioggia e Padova Centrale - Padova Z.I..
Per la linea SIR2, si é dunque previsto il nuovo prolungamento sino al GRA, ove verrà
realizzato un nuovo parcheggio di interscambio. Tale prolungamento é sembrato
strategicamente opportuno, in quanto consente di proporre un punto di interscambio
precedente alla tangenziale per le provenienze da Ovest.
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Fig. 182. Scenario al 2017: la rete ferroviaria

Di seguito é invece rappresentata la rete SIR, costituita dalle tre linee 1, 2 e 3 come da
programmi attuali, e dal prolungamento delle linea 3 sino al nuovo Ospedale descritto in
seguito.

Fig. 183. Scenario al 2017: la Rete SIR.

Si propone inoltre la creazione di due linee “SUV” (Servizio Urbano Veloce) lungo le
direttrici più cariche, con i seguenti percorsi:

 Linea SUV 1: Selvazzano – Prato della Valle – Stazione FS – Mortise/Torre
 Linea SUV 2: Limena – Stazione FS – Prato della Valle – Casalserugo
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Fig. 184. Scenario al 2017: la Rete SUV.

Si osservi che in ambito urbano le due linee affiancano la linea SIR1, rafforzando così il
servizio sul canale di domanda prevalente e sfruttando appieno le corsie riservate a
disposizione.

Sintesi degli indicatori sul modello di rete

Per effetto della maggiore attrattività del mezzo pubblico – conseguente agli interventi di
potenziamento del servizio - l’utenza complessiva per l’area di intervento sale a circa
21.400 spostamenti, per una quota di circa il 27% del totale degli spostamenti motorizzati
in ora di punta. Il tasso di trasbordo sale ulteriormente, e raggiunge il 44%: la maggiore
strutturazione della rete per distinti livelli di servizio (SIR, SUV e linee bus) induce infatti
una maggiore frequenza del trasbordo, cu contribuisce anche l’introduzione nei Comuni
contermini di numerose linee di adduzione alle linee di forza.
I passeggeri complessivamente trasportati dal servizio urbano in ora di punta ammontano
a circa 34.800, quasi raddoppiati rispetto allo scenario attuale.
Le percorrenze complessive in ora di punta sono pari a circa 3.400 veh*km, con un
incremento relativo pari a circa la metà di quello dei passeggeri (+ 41%). Ancora
inferiore, in virtù del miglioramento della velocità commerciale, è l’incremento
dell’impegno orario complessivo (+ 29%).
Il riempimento medio degli autobus è in linea con lo scenario al 2012; la linea SUV si
colloca ad un livello intermedio tra le linee bus tradizionali ed il SIR.
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Indicatore UM Valore
Var. su
attuale

Domanda di trasporto (Padova e cintura) spost. 21.382 + 59,1%

Quota modale (Padova e cintura) % 26,9% + 7,1%

Tempo medio di viaggio (Padova e cintura) Min 24,8 - 11,6%

Tasso di trasbordo % 44,0% + 16,6%

Velocità media di rete urbana

Autobus urbani km/h 16,2

SUV km/h 17,0

SIR km/h 17,4

Totale km/h 16,7 + 9,3%

Passeggeri rete urbana

Autobus urbani pass. 11.736

SUV pass. 7.411

SIR pass. 15.636

Totale pass. 34.783 + 89,0%

Percorrenze

Autobus urbani veh*km 1.719

SUV veh*km 710

SIR veh*km 934

Totale veh*km 3.363 + 40,9%

Impegno

Autobus urbani veh*h 106,4

SUV veh*h 41,8

SIR veh*h 53,7

Totale veh*h 201,9 + 28,9%

Riempimento medio chilometrico

Autobus urbani pass./veh 22,1

SUV pass./veh 43,0

SIR pass./veh 53,3

Tab. 117. Scenario al 2017: indicatori di sintesi del trasporto pubblico.
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Aree di interscambio: i parcheggi

Le previsioni di aumento della mobilità privata nell’arco temporale di 10 anni del PATI
devono essere affrontate non solo con la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate
alla viabilità, ma anche con previsione di sistemi di sosta e parcheggi (aree di
interscambio).
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.
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.
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.

Localizzazione Posti previsti
Previsione

realizzazione

10 Pontevigodarzere 750 Breve

11 Guizza (via Bembo) 200 Breve (2007)

12 Via Bembo 200 Breve (2007)

13 Via Piovese 200 Breve (2007)

14 Via Armistizio 250 Breve (2008)

15 Stazione FS 400 Realizzato

16 Rubano 1000 Lungo periodo

17 Corso Australia 250 Breve (2008)

18 Ponte di Brenta 200 Realizzato

19 Stazione S. Lazzaro 500 Realizzato

20 Stadio 1500 Realizzato

TOTALE STALLI 5250

Tab. 118. Previsione parcheggi finalizzati all’interscambio. (Fonte: Comune di Padova, Ufficio Mobilità e
Traffico)

Previsioni

Si individuano delle potenzialità di sviluppo di parcheggi e della loro regolamentazione.
La maggiore offerta di trasporto pubblico, che si attuerà con l’inserimento di nuove linee
e frequenze atte a coprire il territorio padovano in maniera sempre più capillare ed
efficiente (SIR e SUV) e l’introduzione dell’SFMR, permetterà di proseguire l’azione di
ampliamento della regolamentazione della sosta su tutto il territorio del Comune di
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Padova. In altre parole dovrà essere perseguito l’obiettivo di ampliare il sistema di
distribuzione delle tariffe orarie di sosta a pagamento oltre l’area centrale di Padova. La
strategia è quella di ridurre l’uso dell’auto in città per meglio suddividere e ridistribuire il
tempo e lo spazio urbano, l’obiettivo è quello di favorire la sosta di lunga durata dei
residenti affinché i loro spostamenti avvengano prioritariamente con il trasporto pubblico;
accogliere temporaneamente i turisti e i fruitori dei quartieri centrali; indurre la sosta di
media durata sui parcheggi pubblici; indurre i pendolari, nel tragitto casa-lavoro, a
cambiare modo di trasporto o indurli a utilizzare i parcheggi di interscambio.

Mobilità ciclabile

Molti comuni hanno nel proprio territorio una specifica rete di piste ciclabile, in via di
estensione con programmi di realizzazione in base alle disponibilità economiche previste.
Un assetto strutturale della mobilità ciclabile dell’area metropolitana necessità di
realizzare tratte di piste ciclabili di collegamento tra le reti di piste ciclabili esistenti dei
comuni contermini, in special modo verso quella del Comune di Padova.

In coerenza con il Piano delle Piste ciclabili del Comune di Padova e il Piano Provinciale
delle Piste ciclabili, risulta prioritario realizzare le piste ciclabili di collegamento con:
 il Comune di Vigodarzere, in direzione Pontevigodarzere;
 il Comune di Limena, in direzione di via Altichiero;
 il Comune di Villafranca in direzione della Sp75 e della fermata ferroviaria di

Villaguattera a Rubano;
 il Comune di Rubano in direzione della SR11
 il Comune di Selvazzano Dentro in direzione di via dei Colli;
 il Comune di Abano Terme in direzione della SP13e SS16 Adriatica e via Armistizio;
 il Comune di Albignasego in direzione della SP 92 via Guizza verso la fermata del

SIR1;
 il Comune di Casalserugo in direzione della SP3 e in direzione della fermata della

Guizza del SIR1;
 il Comune di Ponte San Nicolò in direzione della SS516 fino a Legnaro;
 il Comune di Saonara attraversando la ZIP in direzione di via Nuova Zelanda e della

Vigonovese;
 il Comune di Noventa Padovana in direzione della SP33 e lungo il Piovevo;
 il Comune di Vigenza in direzione della SR515 servendo anche le fermate ferroviarie

della relativa tratta Padova-Venezia;
 il Comune di Cadoneghe in direzione del centro abitato e da esso alla fermata

ferroviaria SFMR di Vigodarzere.

6.1.5 La dotazione dei servizi e la qualità della vita

La tav. n° 4 “Carta delle trasformabilità” individua i servizi e le attrezzature di interesse
comune di maggiore rilevanza per l’area metropolitana di Padova.
Sono attrezzature e servizi destinati a funzioni diverse quali:

 istituti universitari e per l’istruzione superiore;
 strutture ospedaliere e servizi socio-sanitari;
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 servizi di pubblica sicurezza;
 servizi commerciali;
 attrezzature di interscambio;
 aree attrezzate per il gioco e lo sport.

Il Piano individua tra le attrezzature e servizi esistenti i poli di maggiore rilevanza, quelli
da potenziare/riqualificare e i nuovi poli di interesse sovracomunale, la cui localizzazione
è posta nelle vicinanze di infrastrutture di livello sovracomunale (viabilità e trasporto
pubblico).
Questa “gerarchia” dell’offerta territoriale in materia di servizi dovrebbe portare a
privilegiare le aggregazioni dei servizi nei nuovi poli di interesse sovracomunale, poste
all’esterno del centro del Comune di Padova.

6.1.6 Le energie rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici

Il Piano per incentivare l’uso delle energie rinnovabili e promuovere l’efficienza
energetica degli edifici prevede la possibilità di un sistema di incentivi “bonus volume”
fino ad un incremento massimo del 10% dell’indice di edificabilità, richiamandosi alle
linee guida della L.R. n° 4 del 9 marzo 2007 per quanto concerne la disciplina tecnica e
procedimentale di dettaglio per accedere ai diversi livelli degli incentivi volumetrici.
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6.2 La valutazione delle alternative progettuali

Nel corso della costruzione della scenario programmato, sono state valutate singole
alternative progettuali mettendo a confronto parametri ambientali specifici, derivati da
dati di tipo trasportistico e da localizzazione rispetto a bersagli sensibili (residenze, beni
culturali, siti di importanza comunitaria, etc.). In tal modo si è fornita una “griglia” ai
decisori (le amministrazioni coinvolte nel PATI) per indirizzare la scelta sull’ipotesi
complessivamente più performante e con meno impatto.

6.2.1 Il nodo della viabilità tra Limena e Vigodarzere
Questo intervento è parte integrante alla realizzazione del GRA in quanto ha la funzione
di risolvere le criticità sul quadrante nord di Padova.
La soluzione base (Terraglione I) è quella inserita nel Piano Provinciale della Viabilità il
cui tracciato segue la riqualificazione della SP87 e prosegue lungo località del Tavello
con nuovo ponte (aggiornamento 2005, intervento n°I5).
Tale soluzione presenta la criticità di passare in località del Tavello, area censita come
SIC, per cui trova la ferma opposizione del Comune di Limena. E’ intenzione
dell’Amministrazione salvaguardare tale sito.
Sono state presentate diverse altre proposte, con varianti più a nord (esterna all’area
PATI) e a sud rispetto a quella di base. Solo una di queste proposte è stata accettata come
possibile alternativa da valutare in sede di VAS.
Il percorso proposto (Terraglione II), alternativo a quello di base, passa dalla zona
industriale di Limena, dall’asse Via Breda – Via Volta, attraversa il Brenta e sovrappassa
Via Marconi, senza intersecarla, in prossimità di Saletto nel territorio di Vigodarzere. Da
qui piega verso nord andando a connettersi con la tratta del GRA (in prossimità della
località Terraglione) già prevista nelle opere invarianti.

Fig. 185 – Ipotesi Terraglione I
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Fig. 186 – Ipotesi Terraglione II

Ipotesi I Ipotesi II

Popolazione esposta al
rumore

520 ab 1153 ab

Incidenza area SIC 1634 m 292 m

Distanza da vincoli
monumentali

322 m 298 m

Paesaggio agrario E2 speciale
1,15 kmq

E2 p.imp.
1,45 kmq

Fattibilità tecnica si no

La scelta è stata per la soluzione denominata Terraglione I, vista la difficoltà tecnica per
la realizzazione della soluzione II. Come si vede nella foto, non vi è lo spazio per la
strada e le relative controstrade.
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6.2.2 Il nodo della viabilità tra Padova e Cadoneghe

I La soluzione base è inserita nel Piano Provinciale della Viabilità, come intervento sulla
viabilità urbana (aggiornamento 2005, intervento n°13).
Già nello scenario attuale riferito al 2007 si riscontrano criticità lungo la direttrice dal
nodo della Castagnara sino al cavalcavia dell’A4 per il flusso elevato a causa della
convergenza di diverse direttrici.
Nello scenario di medio termine, la messa in esercizio di alcune infrastrutture, come i due
nuovi ponti Sarpi e Verde, ed il completamento dell’Arco di Giano, fanno sì che la
situazione migliori leggermente, ma non in maniera risolutiva.
La soluzione progettuale proposta attenua in maniera sensibile la criticità presente lungo
Via Pontevigodarzere in ingresso a Padova.
Il divieto di accesso ai veicoli pesanti, già ad oggi presente, elimina una quota parte di
veicoli transitanti per l’asse considerato. Il nuovo ponte realizzato ad est del nodo
alleggerisce ulteriormente la fluidità del traffico.
Rimane tuttavia un certo grado di criticità: saranno perciò da valutare ipotesi di favorire
itinerari alternativi, quale, ad esempio, quello lungo l’asse Via Verrocchio – Via del
Giglio. Andrà quindi studiata la fattibilità di prevedere un percorso parallelo lungo queste
strade fino al quartiere dell’Arcella, attraverso il miglioramento e l’allargamento di tale
asse e contemporaneamente sono da prevedere interventi di moderazione del traffico
lungo Via Pontevigodarzere, così da scoraggiare l’utilizzo di tale via per
l’attraversamento e favorirne l’uso come asse a carattere esclusivamente locale.

Le due soluzioni dal punto di vista trasportistico d’area vasta non comportano sostanziali
differenze; invece potrebbero risultare significative alcune differenze dal punto di vista
della viabilità locale e dell’esposizione della popolazione alla nuova infrastruttura.

Fig. 187 Nodo della Castagnara – Ipotesi argine sud
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Fig. 188 Nodo della Castagnara – Ipotesi argine sud

Ipotesi argine sud Ipotesi argine nord

6.2.3 Il tracciato alternativo alla strada “Bovolentana”

I Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Area Metropolitana, recependo
quanto previsto nel Piano Provinciale della Viabilità della Provincia di Padova
(aggiornamento 2005, intervento n°38), prevede la costruzione di un nuovo asse stradale
di collegamento nord – sud dalla Zona Industriale di Padova in località Granze di Camin,
passando per Ponte San Nicolò, ad ovest di Polverara, fino a Bovolenta.
La “Nuova Bovolentana” serve a migliorare notevolmente tutte le tratte critiche che da
Padova si dirigono verso la parte sud – est della Provincia.
Si aggrava però la situazione lungo la direzione nord-sud della ZIP (via Messico SP36).
Lo studio per la Nuova Bovolentana ha analizzato anche l’ipotesi della realizzazione della
Complanare ‘Gronda Sud’ nel caso in cui venisse prevista lungo il corridoio individuato
dalla autostrada A13 nella tratta tra lo svincolo per Padova Sud e il sovrappasso sulla
Nuova Bovolentana. Questo ultimo intervento permetterebbe di sottrarre numerosi veicoli
a Corso Primo Maggio e Corso Kennedy ed inoltre permetterebbe di drenare il traffico
che si muove in maniera tangenziale rispetto alla città di Padova.
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Questa infrastruttura, insieme alla Nuova Bovolentana ed alla Strada lungo l’Idrovia,
completa il ridisegno delle infrastrutture nel quadrante sud orientale del territorio oggetto
di studio.
Per limitare gli impatti sul territorio relativi alla realizzazione di tutta la Gronda sud si è
ritenuto di individuare una alternativa compatibile con il territorio in cui il tracciato della
Nuova Bovolentana si immette con nuovo casello sulla A13 nei pressi di via
Pozzoveggiani e realizzazione di una connesione tra la SP 3 e la Nuova Bovolentana
parallela all’A13.
I Prima di raggiungere questa alternativa sono stata considerate altre soluzioni, quali:

 Permeabilità A13 con nuovi caselli con telepass metropolitano in alternativa alla
Gronda sud;

 Completamento terza corsia su tutta la tangenziale sud-est in alternativa alla
Gronda sud;

 Nuova Bovolentana innestata su via dell’Olmo e nuova complanare nel tratto tra
la SP3 e la SP 92 con nuovo innesto in A13 di Albignasego;

 Nuova Bovolentana verso la Z.I. e "Complanare Corta"
L’intervento di Piano studiato dal PUM analizza lo scenario conseguente alla
realizzazione di tutta la Gronda sud, con un nuovo casello autostradale in prossimità di
Lion di Albignasego, e l’innesto della Bovolentana su Via dell’Olmo. La Gronda Sud
termina sulla Bovolentana in prossimità di Ponte San Nicolò.
La seconda ipotesi di intervento, invece, presuppone la sola realizzazione della
connessione con la viabilità locale di un tratto limitato della Gronda sud, tra le direttrici
per Casalserugo e Albignasego, oltre al nuovo svincolo sulla A13.

Fig. 189 – Ipotesi di Nuova Bovolentana e Complanare alla Gronda Sud
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Fig. 190 – Nuova Bovolentana: ipotesi Ovest e complanare “corta”
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6.2.4 Il nodo della “Gronda Sud”
Nel territorio a sud del Capoluogo, nello scenario di piano il PUM individua due opere a
servizio del trasporto pubblico su ferro: la “Gronda Sud ferroviaria” e la Padova –
Chioggia.
Il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto infatti indica la Stazione
ferroviaria di Padova come uno degli snodi fondamentali del traffico ferroviario del
“Corridoio 5” e individua come progetti di “maggiore portata” sia la Gronda Sud sia la
Padova-Chioggia, quest’ultima inserita anche nel lotto “SFMR fase tre nuova
realizzazione”. Inoltre, anche la Provincia di Padova, nel PTCP, prevede nella sua
programmazione fondamentale la realizzazione di questi due interventi. E’ da segnalare
come i due piani individuano il corridoio infrastrutturale della Gronda sud in
affiancamento alla tangenziale di Padova, mentre il PATI individua il relativo corridoio
(denominato “Corridoio plurimodale”) in affiancamento all’autostrada A13.
Queste infrastrutture, seppur di difficile realizzazione, hanno già trovato una collocazione
all’interno del PUM, nello scenario invariante al 2017.
Vengono però di seguito descritte e quantificate quali sarebbero le conseguenze
trasportistiche nel caso in cui tali infrastrutture non fossero realizzate.
I dati del modello confermano che le nuove tratte ferroviarie previste nell’insieme del
progetto dell’SFMR possono svolgere un ruolo importante anche a livello di area
metropolitana.
Tra le due, la linea della Gronda Sud ha un’utenza potenziale inferiore, anche per la
tipologia di tracciato, che non collega nuove realtà urbane di grandi dimensioni per le
quali non vi sia l’alternativa del trasporto pubblico su gomma verso il centro di Padova.
Per quanto riguarda la linea Padova – Chioggia, essa trova la propria logica in ragioni che
vanno al di là del servizio all’area metropolitana di Padova; infatti i dati del modello
dimostrano che l’attrattività della linea é forte soprattutto per le origini poste al di fuori
dell’area di intervento (Chioggia e Pontelongo), per cui la linea risulta competitiva con il
trasporto su gomma, sia pubblico che privato.
In generale, per entrambe le linee, il ruolo che il servizio ferroviario potrà svolgere per le
relazioni interne all’area metropolitana dipenderanno in misura significativa dalle scelte
progettuali definitive in merito ai tracciati ed alla collocazione delle stazioni. Importante
sarà la previsione di parcheggi di interscambio nei pressi delle stazioni e di collegamenti
con navette con i centri urbani, dato che le stazioni, per ragioni urbanistiche, saranno
presumibilmente non baricentriche agli abitati.
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6.3 La sostenibilità delle azioni del PATI

6.3.1 Gli obiettivi assunti per lo sviluppo sostenibile

Vengono di seguito elencati i 9 obiettivi di sostenibilità assunti nel PATI e le relative
azioni che concorrono alla definizione delle azioni strategiche del Piano:

1. minimizzare l’utilizzo delle risorse non rinnovabili:
- proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la

produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli altri
organismi viventi;

- difendere il suolo dai processi di erosione;
- tutelare la salute umana e il patrimonio agricolo e forestale;
- incentivare l’efficienza di produzione energetica e nuove fonti alternative;
- promuovere il risparmio energetico come efficienza di utilizzo e riduzione

della necessità di consumo di energia;
2. utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione

- aumentare il territorio sottoposto a protezione;
- tutelare la diversità biologica e le specie minacciate;
- promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi;
- adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva

91/271 e del nuovo decreto legislativo sulle acque;
- difendere dall’eutrofizzazione e garantire un uso peculiare dei corpi idrici;

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e
rifiuti anche pericolosi o inquinanti
- assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento

dei rifiuti prodotti;
4. preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatica, degli

habitat e dei paesaggi
- identificare e catalogare i siti potenzialmente contaminati, anche nelle aree di

sviluppo industriale in attività;
- raggiungere un livello di qualità dei corpi idrici secondo quanto disposto dal

nuovo decreto legislativo;
- individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-

culturale;
- riqualificare e recuperare il paesaggio delle aree degradate;

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche
- identificare le aree a rischio idrogeologico;
- ripristinare la funzionalità idrogeologica dei sistemi naturali;

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale
- consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico,

architettonico, storico-artistico e paesaggistico;
7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale

- ridurre la necessità di spostamenti urbani;
- aumentare l’accessibilità ai servizi alla persona

8. tutelare l’atmosfera
- limitare le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al

riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici;
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- concorrere al rispetto degli obiettivi fissati per il contributo nazionale alle
emissioni globali;

- ridurre i pericoli per l’ecosistema, la salute umana e la qualità della vita
derivanti dalle emissioni nell’atmosfera, nelle acque e nel suolo, di sostanze
chimiche nocive o pericolose;

9. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di
sviluppo
- promozione e sostegno delle campagne di diffusione dell’informazione

ambientale e della consapevolezza delle relative problematiche;
- promozione di misure di sostegno alla partecipazione del pubblico ai processi

decisionali riguardanti l’ambiente;
- promozione di programmi di raccolta e messa a disposizione del pubblico

delle informazioni ambientali.

6.3.2 La verifica di coerenza interna

Come indicato nell’atto di indirizzo della LR 11/04, all’art. 50 lett.e) punto 5 “Procedure
per l’approvazione dei PAT/PATI”, “La coerenza delle scelte del PAT/PATI con il
quadro conoscitivo dovrà essere dimostrata in una sezione sintetica dove verrà
evidenziata la sostenibilità delle scelte progettuali e degli obiettivi di interesse pubblico
contenuti del PAT/PATI e riporterà in quali elaborati e norme del piano è riscontrabile
la coerenza delle scelte”.
Viene di seguito proposta una matrice nella quale si mette in relazione le criticità emerse
dal quadro conoscitivo con le azioni di Piano. Viene data anche una valutazione del tipo
di risposta, basata sui seguenti parametri:

- modalità di attuazione : tutela attiva (p.e. la rete ecologica), tutela passiva (p.e. un
vincolo), compensazione, mitigazione

- fattibilità economica
- efficacia (se l’azione ricade nel monitoraggio amministrativo annuale)
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Dalla lettura dei risultati si nota che molte azioni, positive in termini di risposta
ambientale, diventano “deboli” per la loro scarsa fattibilità economica (in questo caso è
da intendersi come fattibilità economica direttamente connessa con le azioni del PATI).
Alcune di queste azioni riacquistano una certa efficacia se rientrano tra le azioni che i
comuni si impegnano a monitorare dal punto di vista amministrativo ogni anno, con la
redazione del “bilancio verde”.
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6.3.3 L’analisi di sostenibilità
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Serve a verificare se gli obiettivi di sostenibilità assunti nel Piano siano effettivamente
conseguiti tramite le azioni del Piano stesso. Queste azioni sono poi valutate nelle loro
componenti ambientali, economiche e sociali, indicando la sostenibilità piena, parziale o
bassa.

6.4 La verifica di coerenza esterna

6.4.1 La pianificazione territoriale regionale

Attualmente la pianificazione territoriale regionale, oltre ai vari piani di settore, viene a
inquadrarsi nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, sia nella sua prima stesura
(iniziata nel 1986 e oggi ancora vigente) sia nella nuova rivisitazione, di cui al
Documento Preliminare adottato con Dgrv n. 2587 del 07/08/2007.
Nel processo di pianificazione regionale il PTRC interpreta con gli strumenti disciplinari
propri della pianificazione territoriale le “politiche di sviluppo” indicate nel Piano
Regionale di Sviluppo.
Nel nuovo Documento Preliminare del PTRC viene illustrato il sistema degli obiettivi
per conseguire nuovi assetti dello spazio fisico regionale e vengono indicate le azioni che
saranno messe in atto per conseguirli.

Possiamo ritenere che tutte le 23 azioni siano coerenti con le azioni del PATI (o
perlomeno che il PATI non impedisca di conseguirle).

6.4.2 La pianificazione territoriale provinciale

A differenza del PTRC, lo strumento di programmazione territoriale della Provincia di
Padova è gia stato elaborato e adottato nell’agosto del 2006; il PTCP contiene pertanto le
azioni esplicite con le quali si intendono perseguire gli obiettivi indicati nel Documento
Preliminare.
Il Piano provinciale si basa sull’art. 22 della nuova legge urbanistica, la 11/04, con la
quale il legislatore riconosce in capo al PTCP, ai sensi dell’artt. 117 e 118 della
Costituzione, il compito di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica e il compito
prescrittivo in materia di tutela dell’ecosistema provinciale.
L’ente Provincia poi, nella redazione del PTCP, ha inteso attuare la tutela dell’ecosistema
non con gli strumenti tradizionali (vincoli), applicati solo per quelli di livello
sovrordinato, ma demandando ai PATI, come leggiamo all’art. 19 delle NTA, l’attuazione
degli obiettivi.

Le azioni del PATI sono da ritenersi coerenti con le strategie del PTCP, anche per il fatto
che hanno costituito il punto di partenza su cui si è costruito il PATI stesso.


