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Lo stato dell’ arte del Mobili ty 
Management nel Comune di 
Padova. 
 

Descrizione ob iett ivo Livello ragg iunto al 
20/06/2004 

Coinvolgimento 
Aziende/Enti 

 

Ricadenti negli obblighi 
del DM 27/03/1998 

28 

Totale coinvolti 30 

Partecipanti ai workshop 23 (68%) 

Incontri con le singole 
Aziende/Enti 

11 (32%) 

Totale coinvolti 24 (77%) 

MM Aziendali  

Nominati 13 (43%) 

In fase di nomina 3 (10%) 

Disponibilità alla nomina 5 (17%) 

Non ancora pronunciate 
sulla nomina del MM 
Aziendale 

6 (20%)  

Indisponibilità alla 
nomina 

1 (3%) 

Piani Spostamenti 
Casa Lavoro (PSCL) 

 

PSCL in fase di 
implementazione 

11 (37%) 

PSCL completati 1 (3%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limitazioni al traff ico dal 4 
novembre 2004 al 25 marzo 2005 
 
Le limitazioni vengono applicate tutti i giovedì e 
venerdì dal 4 novembre al 23 dicembre 2004 e 
dal 7 gennaio al 25 marzo 2005, dalle 9:00 alle 
18:00 e riguardano le auto non catalizzate, che 
non possono circolare, e le auto catalizzate, per 
le quali è prevista la circolazione a targhe alterne 
(possono circolare nei giorni pari i soli autoveicoli 
la cui ultima cifra della targa è pari, oppure 0, e 
nei giorni dispari quelli la cui ultima cifra della 
targa è dispari). 
 
Per maggiori dettagli ed informazioni 
sull’applicazione dell’ordinanza n. 279575 del 29 
ottobre 2004 si può contattare l’Urp - Ufficio per 
le relazioni con il pubblico del Settore 
Comunicazioni ai Cittadini - Comune di Padova - 
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (cortile 
interno) e via Oberdan, 1 - 35122 Padova. 
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato dalle 8:45 alle 13:00, martedì anche dalle 
15:00 alle 17:00, giovedì dalle 10:00 alle 15:00. 
il Call Center dell' Urp, da martedì 2 novembre a 
venerdì 5 novembre compreso, funzionerà con 
orario continuato dalle 8:30 alle 18:00. 
Telefono: 049 8205572 
Fax: 049 8205390 
Mail: urp@comune.padova.it 
Internet: www.padovanet.it 
 
Esistono incentivi comunali e statali per 
l’installazione di impianti Gpl e metano sulle auto 
non catalizzate e sulle auto con meno di un anno 
di vita. Maggiori informazioni possono essere 
reperite presso l’Urp e sul sito www.padovanet.it. 
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Il Mobili ty Management nel 
Comune di Padova. Le azioni e 
l’attuazione del Piano. 
 
Il Comune di Padova, tra la fine del 2001 e l'inizio 
del 2002, ha svolto una indagine sugli 
spostamenti casa-lavoro dei propri dipendenti. I 
risultati sono stati interessanti, fornendo un 
quadro abbastanza completo dei tempi e delle 
modalità sia per gli spostamenti strettamente 
necessari al tragitto da e per il luogo di lavoro, sia 
per di spostamento ad esso correlati (figli da 
portare a scuola, spesa, attività di tempo libero, 
ecc.). In linea di massima i dati riferimenti agli 
spostamenti dei dipendenti comunali ricalcano i 
risultato pubblicati nel numero 4 di questo 
Newsletter, evidenziando la specifica 
caratteristica della residenza in Padova della 
maggior parte dei dipendenti e quindi di una 
tipologia e modalità di spostamento legate a 
tragitti medio/brevi. 
Partendo da questa indagine, il Mobility Manager 
Aziendale ha predisposto il Piano d ei 
trasferimenti casa-lavoro (PSCL) dei 
dipendenti comunali  approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 1048 del 23.12.2003. In 
esso vengono evidenziati, tra gli altri, i seguenti 
dati: 
11,9% dei dipendenti usa il mezzo pubblico; il 
29,2% usa il mezzo a due ruote; il 59,2% 
l'automobile, il resto va a piedi. Alla specifica 
richiesta di disponibilità ad usare mezzi alternativi 
all'automobile il 64% ha risposto SI. Sulla base 
anche di queste risposte, l'Amministrazione 
comunale ha attivato una iniziativa per favorire 
l'uso del mezzo pubblico facilitando ai propri 
dipendenti l'abbonamento al trasporto pubblico. 
Successivamente ad uno specifico accordo con i 
sindacati aziendali, il Settore Risorse Umane 
acquista per conto dei dipendenti, che ne hanno 
fatto richiesta attraverso le segreterie di Settore, 
le tessere e gli abbonamenti annuali per il 

trasporto pubblico, anticipando all'azienda di 
trasporto il costo del documento di viaggio. Le 
tessere vengono consegnate ai dipendenti 
direttamente dalle segreterie di Settore. Ai 
dipendenti il costo dell'abbonamento annuo viene 
addebitato in dodici rate mensili sullo stipendio. 
A tutto ciò l'Amministrazione comunale ha 
aggiunto un elemento positivo che ha contribuito 
a rendere più interessante l'iniziativa: ha coperto, 
per ciascun abbonato, una parte del costo 
dell'abbonamento. 
L'iniziativa è partita un po' in ritardo , quando già 
alcuni dipendenti avevano attivato per proprio 
conto l'abbonamento. 
Risultati. 
Facendo riferimento al numero delle tessere che 
indicano, in linea di massima, i nuovi abbonati ci 
sono stati 

Urbano: 
• 158 nuo ve tessere  
• 248 abbon amenti 
Extraurbano: 
• 23 nuo ve tessere 
• 50 abbon amenti 

Altri titoli di viaggio sono stati attivati presso altri 
vettori (Trenitalia, ACT; Tramvie Vicentine, ecc.). 
Quest'anno l'iniziativa viene ripetuta e dai primi 
approcci i dipendenti interessati ad abbonarsi 
tramite il Comune sono in aumento. 
 
 
Luigi Chiaro 
(Mobility Manager Aziendale Comune di Padova) 
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Cityporto Un progetto avviato ed 
in fase di espansione. 
 
Comune di Padova, Provincia di Padova, 
Camera di Commercio di Padova, Interporto di 
Padova SpA, APS Holding SPA Divisione 
Mobilità hanno sottoscritto nel mese di Aprile del 
2004 un “Accordo di programma per l’attuazione 
della riorganizzazione della distribuzione urbana 
delle merci e per l’attivazione di una piattaforma 
logistica”  che prevede di: 
• sviluppare processi di concentrazione dei 

carichi destinati alle unità locali dell’area 
urbana e del centro storico in particolare; 

• organizzare la distribuzione fisica dei beni in 
modo da ottimizzare le risorse di trasporto 
impiegate, in primo luogo attraverso l’impiego 
di una piattaforma logistica adeguatamente 
attrezzata e fornita dei supporti informativi e 
telematici moderni; 

• realizzare un servizio urbano di distribuzione 
delle merci effettuato da una flotta di veicoli 
ecologici (alimentazione a metano). 

Il progetto si sviluppa in due fasi: 
• la prima, da concludere entro 12 mesi 

dall’inizio dell’attività, nella quale si attua il 
progetto pilota mirato prioritariamente a 
servire l’area del centro storico, gestito 
direttamente da Interporto di Padova e 
monitorato da un Gruppo tecnico scientifico; 

• una seconda fase con previsione di 
allargamento progressivo dell’area servita ed 
aumento delle potenzialità della piattaforma, 
e la tipologia delle merci ( p.e. le merci 
deperibili),  

 
Il progetto "Cityporto, consiste nella possibilità 
per gli operatori (inizialmente corrieri), aderenti 
all' iniziativa, di consegnare le merci in una 
piattaforma logistica a ridosso della città 
(interporto). Da qui partono mezzi ecologici, a 
basso impatto ambientale, per la distribuzione in 
centro (l' ultimo miglio). Allo stato attuale l' area 
interessata al progetto, per ora, è costituita dalla 
cosiddetta zona a traffico limitato - ZTL. 
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Vantaggi 
• I mezzi utilizzati per il servizio godono 

della possibilità di utilizzare le corsie 
preferenziali ed hanno libero accesso e 
possibilità di sosta all'interno della Ztl per 
tutte le 24 ore; 

• i veicoli utilizzati sono a basso impatto 
ambientale (metano); 

• meno veicoli in circolazione (con carico 
meglio distribuito). 

 
Benefici Attesi 

• riduzione dell'inquinamento; 

• miglioramento delle condizioni di lavoro 
degli addetti del settore del trasporto 
delle merci; 

• mantenere le attività di produzione e di 
commercio inserite nel tessuto urbano 
per conservare il dinamismo e la vitalità 
della città; 

• risolvere le difficoltà incontrate dalle 
aziende di trasporto e di commercio nelle 
funzioni di distribuzione; 

• fluidificazione della circolazione dei 
veicoli. 

 
Stato dell’ arte 
Gli operatori che attualmente conferiscono le loro 
merci alla piattaforma e fruiscono dei servizi 
offerti da Cityporto sono: 

�
Balducci & Sparagi 

�
Bartolini 

�
Bennato 

�
Finesso 

�
CoopSer 

�
Artoni 

�
Cassol 

�
Gefco 

�
RIBI 

�
T.T.I. 

�
MTN / Saima 

�
Traini & Torresi 

�
IVANO 

 
 

CityPorto è aperto a tutti gli operatori della 
logistica, del settore del trasporto, alle categorie 
e soggetti interessati a partecipare all’iniziativa. 
Infatti, di recente, sono pervenute delle richieste 
di adesione all’iniziativa anche da parte di altri 
operatori della logistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI: 
Comune di Padova - Ufficio Mobility Manager d'Area 
Dr. Ing Giancarlo Smaniotto - Dr. Ing Ernesto Marzano 

Tel 049 8204832 - 8204840 
Fax 049 8204643 
e-mail: mobilitymanager@comune.padova.it 
PPeerr  rriicceevveerree  ccoonn  ccoonnttiinnuuiittàà  llaa  NNeewwsslleetttteerr  iinnvviiaattee  uunnaa  
ee--mmaaiill  ddii  rriicchhiieessttaa  aall  sseegguueennttee  iinnddiirriizzzzoo:  
mobilitymanager@comune.padova.it 
 


