
Sintesi incontro del gruppo di Agenda 21 
sul progetto di recupero dell’Area ex Foro Boario Davanzo

martedì 12 dicembre 

Presenti all’incontro

ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/… COGNOME E NOME

ADL Cobas Giacon Celestino

ADL Cobas Pieretti Stefano

AmoPadova Iobstraibizer Ivan

ANPI Lorenzoni Ottaviano

Ar/co architettura contemporanea Pavan Paolo

Associazione AltrAgricoltura Nord Est Mioni Luciano

Associazione Arma aeronautica Palmitesta Aldo

Associazione Deafety Project De Franco Luana

Associazione La Specola Idee Liccardo Mario

associazione PAAM - Parco Agropaesaggistico Metropolitano Vitiello Spartaco

CDAT – Comitato Difesa alberi e territorio Zecchinato Maria Luisa

CIA Padova Toniolo Daniele

Coldiretti Padova Cavuto Enrico

Comitato Borgo Peano Bait Marino

Comitato Cattedrale Davanzo Guzzonato Enrica

Comitato Montà Ventura Sergio

Comitato Mura di padova Marzola Maurizio

confesercenti del veneto centrale Cinefra Mauro

Italia Nostra Pesavento Ugo

Le Botteghe del Ponte Tonello Fabio

Lottodognimese Mancin Marina

Ordine Architetti, P.P. e C di Padova Stella Paolo

Rete Verde Padova Belluardo Piera

Slow Food Condotta di Padova Bettio Carletto

Università degli Studi di Padova Pristeri Guglielmo
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Sintesi incontro
L’incontro verteva sull’emersione di proposte riguardanti la mobilità. 
Le attività si sono svolte in un unico gruppo. 
Ai partecipanti è stato chiesto di avanzare proposte a partire dalle seguenti tematiche emerse nel corso di altri
incontri o da contributi inviati da alcuni dei partecipanti. 

• Valutare gli impatti potenziali del traffico su via Peano come conseguenza della nuova viabilità

• Valutare gli impatti potenziali del traffico su via del Cimitero come conseguenza della nuova 

viabilità
• Valutare alternative al cavalcavia: chiedere che il modello predisposto per lo studio della viabilità 

prenda in considerazione anche alternative possibili alla costruzione del cavalcavia, come ad 
esempio un sottopasso o una rotatoria a raso.

• Valutare l’impatto paesaggistico del nuovo cavalcavia (parere sovraintendenza).

• Prevedere adeguati collegamenti ciclopedonali tra l’area commerciale e la città e tra via Peano e la 

città.
• Prevedere un’adeguata copertura del trasporto pubblico (bus, bus navetta, tram) da e per l’area  o un 

collegamento con l’area
• Istituire un treno e conseguente fermata che dalla stazione raggiunga l’area di progetto (SFMR?) 

• In alternativa finché non sarà possibile attivare tale modalità, l’azienda provvederà ad attivare bus-

navetta dalla stazione o anche da parcheggi scambiatori. 
• Prevedere appositi parcheggi scambiatori a servizio delle realtà commerciali ma anche della città.

Si riporta di seguito la griglia con le proposte emerse. 

Ricercare alternative 
al cavalcavia di 
progetto

Realizzazione di un nuovo cavalcavia su quello attuale di via Vicenza in grado di 
supportare la nuova linea di tram e nello stesso tempo un accesso dedicato e sicuro 
all’area dell’ex Foro Boario Davanzo

Realizzazione di un sottopasso dopo l’uscita 3 sul lato Ovest della tangenziale

Realizzazione di una rotatoria a raso (dove)

Sistemare la rotonda posta all'altezza del Cimitero, come alternativa alla 
realizzazione di un nuovo cavalcavia.

Ridurre l’impatto 
della nuova viabilità 
su via Peano 

(via del Cimitero?).

Utilizzare l’area APS, situata sul lato nord del PalaGeox/Cattedrale Davanzo, per 
realizzare una nuova viabilità eliminando il transito delle auto su via Peano. 

Rivedere il transito da via Maffi e via Peano per coloro che devono raggiungere 
l’area di allenamento (poligono?)

Prevedere adeguati 
collegamenti 

Utilizzare la strada bianca ubicata sul lato est che costeggia la tangenziale e che 
collega via Montà direttamente al PalaGeox.
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ciclopedonali per 
favorire 
l’integrazione 
dell’area ex Foro 
Boario con il tessuto 
cittadino.

Ripristinare la pista ciclabile che collega via Montà (da via Peano o dall'area Aps) al
cavalcavia di Chiesanuova.

Creare un percorso ciclopedonale da via Tassinari a via Vicenza ed estenderlo in 
direzione Colli Euganei.

Creare un collegamento ciclopedonale all’interno dell’area lungo la ferrovia 
raccordandolo con l’area della montagnola e l’area verde in fondo a via Tassinari.

Realizzare una passerella ciclopedonale che colleghi via Makallé all'area della 
Cattedrale Davanzo.

Realizzare una scalinata sul lato Est della scarpata del cavalcavia Chiesanuova per 
consentire un accesso pedonale all’area ex Foro Boario Davanzo.

Inserire l’area 
all’interno del 
sistema di parcheggi 
scambiatori nelle 
intersezioni con le 
linee della grande 
viabilità

Prevedere nell’area ex Foro Boario Davanzo (sia area commerciale che PalaGeox) 
appositi parcheggi scambiatori a servizio della città.

Prevedere 
un’adeguata 
copertura del 
trasporto pubblico 
(bus, bus navetta, 
tram) da e per l’area 
o un collegamento 
con l’area.

Attivare una linea circolare di TPL (minibus) che da piazza Insurrezione o dall’hotel
Milano raggiunga l’area ex Foro Boario Davanzo rientrando per il nuovo sottopasso 
di via Montà e via Bronzetti.

Attivare un servizio di bus navetta dal parcheggio dello stadio Euganeo al servizio 
dell’area commerciale e del PalaGeox.

Prevedere una fermata della nuova linea del tram al servizio dell’area.

Prevedere una fermata della metropolitana regionale di superficie (SFMR) a servizio
dell’area.

In attesa che tali modalità siano attivate prevedere bus-navetta dalla stazione.
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