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Aspetti generali
Dato che i temi della mobilità si intersecano con numerosi aspetti legati alle
diverse attività dell’area metropolitana, non è facile selezionare gli argomenti a
cui assegnare delle priorità. Le proposte contenute in queste note sono calibrate
su alcuni temi di lavoro caratterizzati dalla possibilità di essere condotti con
risultati di breve periodo e con risorse limitate (studenti-laureandi-dottorandi).

In generale gli argomenti di da sviluppare possono fare riferimento a tre gruppi
principali:

1. le informazioni per le decisioni; l’obiettivo è quello di migliorare gli strumenti
per le decisioni, creando le condizioni per una migliore conoscenza dei fenomeni
da governare e del patrimonio infrastrutturale il quale deve essere gestito
secondo un’ottica di valorizzazione dell’esistente (qualità, sicurezza,
manutenzione programmata) oltre che di ricerca di occasioni di finanziamento di
nuove opere.

2. le proposte di intervento sulla mobilità da gestire alla scala intercomunale; la
scala dei fenomeni da gestire ha superato da tempo da dimensione territoriale
comunale.

3. gli strumenti decisionali (strumenti per il coordinamento dei decisori). Lo
sviluppo di nuovi strumenti decisionali più adeguati richiede un lavoro di
“ingegneria” altrettanto importante del lavoro inerente alle attività di progettazione
tecnica. La qualità dei progetti va ricondotta alla loro capacità di supportare il
percorso decisionale. Continuare a ripetere che siamo in ritardo di infrastrutture
non consente di mettere a tema il fatto che forse occorre colmare un ritardo
anche nella capacità di decidere.

Alcuni argomenti sui quali selezionare le priorità

A L’evoluzione della mobilità

L’entità delle implicazioni e la problematicità delle scelte sui temi della mobilità
per il prossimo futuro, giustifica un lavoro improntato alla conoscenza delle
dinamiche evolutive, sufficientemente adeguato al superamento di alcune
immagini-luoghi comuni e/o sensazioni che stanno alla base di alcune scelte di
intervento. Ad esempio l’assunto che la domanda di mobilità continua a crescere
vale in certi ambiti ma è clamorosamente smentito in altri. Anche l’assunto che
potenziare il servizio pubblico e equivale a togliere automaticamente auto dalla
strada va attentamente verificato.
Occorre inquadrare con elementi di concretezza la strategia della Mobilità
Sostenibile della “Padova Metropolitana”.
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La conoscenza delle dinamiche evolutive della mobilità è Il primo passo e
richiede di censire le fonti informative e di inquadrare gli aspetti più significativi a
partire da:

A.1 i contenuti dei piani già elaborati: PUM Padova, PGTU Padova, PUT
Comunali, Piano Provinciale della viabilità, ecc.
A.2 il recupero di dati aggiornati sulla mobilità sistematica ISTAT 2001
(Comune di Padova – mobilità interna, dati riservati statistica);
A.3 confronto fra dati 1981, 1991 e 2001 (facendo attenzione alla non
omogeneità)
A.4 Acquisizione dati di traffico sulla rete viaria da parte degli enti gestori
(comune+comuni contermini, soc autostrade, provincia, anas,…)

B Sicurezza stradale

Si tratta di un argomento la cui importanza è da riferirsi alla necessità di
intervenire in modo più efficace su un fenomeno che presenta elevatissimi costi
sociali, insieme all’opportunità di accedere a fonti di finanziamento specifiche che
saranno attivate a breve termine. Anche su questo aspetto il tema delle
informazioni assume un ruolo rilevante. Se crediamo concreto e attuabile
l’obiettivo della UE e del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di ridurre del
50% nei prossimi dieci anni gli incidenti con danni alle persone, dobbiamo dotarci
degli strumenti adeguati ad affrontare questo tema.
Le esperienze già attuate in Europa ed anche in Italia devono convincerci che è
possibile intervenire. Nonostante quanto dichiarato dalle statistiche ufficiali non è
vero che la causa degli incidenti è prevalentemente legata ai comportamenti
errati dei conducenti, se così fosse non si spiegherebbero i risultati ottenuti
intervenendo sul modo di gestire la viabilità (il comune di Cattolica ha ridotto del
72% gli incidenti negli ultimi dieci anni).

La base informativa attualmente non esiste e va costruita partendo dai dati
ufficiali ISTAT (molto lacunosi) e integrandoli con dati delle forze dell’ordine e del
SUEM-118.

B.1- Acquisizione dei dati ISTAT e localizzazione sulla rete dell’area. I dati
ISTAT (disaggregati) sono gestiti dall’ufficio statistica regionale. I tecnici
regionali sono in linea di massima disponibili e interessati; occorre l’avvallo
politico per mettere a disposizione i dati disaggregati. L’attività di analisi può
essere integrata con i progetti pilota del comune di Padova e della provincia di
Padova in via di finanziamento ministeriale;
B.2 – occorre effettuare un’attività di riscontro sui dati di incidentalità gestiti da:
Ufficio Mobilità del Comune di Padova, Uffici comunali Polizia municipale,
Polizia, Carabinieri, Ufficio statistica regionale, SUEM (attività laboriosa);
B.3 rassegna degli interventi programmati per il miglioramento della sicurezza
nel territorio di Padova e comuni della cintura (finalizzati alla ricerca di
finanziamenti sui punti neri).

C I progetti sul tavolo dei decisori

Può essere opportuna una prima fase di lavoro per una sintesi delle previsioni
di intervento sul sistema della mobilità contenute negli strumenti di
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programmazione urbanistica dei comuni e della provincia (sintesi dei Piani
approvati, interviste sui progetti in corso, seminari di presentazione dei diversi
progetti già attuati, pubblicazione dei risultati).

D Trasporto pubblico

Uno specifico studio dovrebbe cercare di inquadrare le prospettive di riassetto
del sistema di trasporto pubblico. Stante l’attuale fase di notevole confusione
legata alla attuazione della legge di riforma. Sono preferibili interviste a testimoni
privilegiati, perché i piani ufficiali non sono ancora adottati (integrazione tariffaria,
integraz. funzionale urbano-extraurbano, intermodalità, nuove fermate
ferroviarie).

E Modelli comportamentali

Al fine di migliorare la conoscenza sulla struttura della domanda di mobilità per
motivo di lavoro e studio si propone di avviare un’attività di indagine finalizzata alla
rilevazione delle scelte di viaggio degli utenti; in particolare l’obiettivo preminente è
l’individuazione dei fattori (variabili) che condizionano le scelte del modo di trasporto
da parte di lavoratori e studenti. Operativamente si potrebbe individuare un campione
adeguato costituito da studenti dell’Università di Padova e da dipendenti dell’Ateneo
e/o del Comune cui sottoporre un questionario opportunamente progettato; l’analisi si
concentrerà sulle scelte di viaggio attuali (scenario di riferimento) e su uno o più
scenari prevedibili (scenari futuri) in relazione ad interventi infrastrutturali e/o
organizzativi (punto D).

F Modelli decisionali

Fra i diversi aspetti legati al problema degli strumenti per il coordinamento delle
decisioni fra i diversi soggetti implicati si propone la raccolta di materiali per la
documentazione di esperienze nazionali e straniere. Si tratta di un’attività dai
contenuti multidisciplinari da coordinare con gli altri docenti del tavolo.

G Traffico e ambiente

G.1 Rassegna delle soluzioni per l’emergenza ambientale.
G.2 Promozione delle attività di Mobility Management nell’area della grande
Padova. Si tratta di indagare, secondo un approccio micro-locale iniziative
concrete di coinvolgimento di soggetti importanti come Aziende, Università,
Comune, Provincia, Ospedale, ZIP.


