
 INCONTRO PUBBLICO 
 Il progetto e il territorio: Centro-Stanga 

 Introduzione 

 Martedì  15  marzo  presso  l'Auditorium  San  Gaetano  si  è  tenuta  la  quarta  tappa  informativa  con  le 
 comunità  all’interno  del  percorso  di  dibattito  pubblico  sulla  linea  del  Tram  SIR2  di  Padova.  L’incontro  si 
 è  svolto  in  modalità  mista,  ossia  con  la  possibilità  di  seguire  e  partecipare  all’incontro  tramite  la 
 diretta su Facebook oltre che in presenza. 
 L’incontro  ha  visto  la  partecipazione  di  29  persone  ed  è  stato  moderato  dal  coordinatore  del  dibattito 
 pubblico Filippo Ozzola per Poleis Soc Coop. 
 Ha  avviato  l’incontro  con  i  saluti  istituzionali  Andrea  Ragona,  Assessore  alla  mobilità  e  viabilità  del 
 Comune  di  Padova,  sottolineando  l’opportunità  del  dibattito  pubblico  per  contribuire  ed  arricchire  il 
 progetto  della  linea  del  tram.  Ha  inoltre  definito  la  cornice  di  finanziamento  in  cui  si  colloca  il  progetto 
 del tram che prevede il sostegno ad opere finalizzate al trasporto rapido di massa. 

 Il metodo del dibattito pubblico 
 (  è possibile visionare l’intervento al  link  ) 

 Filippo  Ozzola,  coordinatore  del  dibattito  pubblico,  nel  suo  intervento  ha  illustrato  gli  obiettivi  del 
 processo  del  dibattito  pubblico  a  partire  dalla  sua  definizione,  la  cornice  di  competenza  entro  cui  si 
 muove  e  come  si  può  partecipare  elaborando  contributi  attraverso  il  sito  internet  attivato  per  il 
 percorso.  L’esito  conclusivo  del  dibattito  pubblico  sarà  un  Dossier  di  sintesi  che  verrà  consegnato  ai 
 progettisti  della  fase  definitiva  di  progetto,  i  quali  terranno  conto  delle  osservazioni  emerse  durante  il 
 percorso partecipato. Sono stati infine illustrati i tempi del percorso e le successive date. 

 Il progetto SIR2 
 (  è possibile visionare l’intervento al  link  ) 

 Durante  l’intervento  è  stato  presentato  il  progetto  preliminare  dall’Ing.  Diego  Galiazzo,  Direttore 
 tecnico  di  APS  Holding,  società  del  Comune  di  Padova  che  svolge  il  ruolo  di  stazione  appaltante  e  che 
 coordinerà le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera. 
 La  presentazione  del  progetto  ha  riguardato  una  parte  introduttiva  su  come  la  linea  del  tram  SIR2  si 
 inserisce  all’interno  di  un  progetto  più  ampio  di  rinnovamento  della  mobilità  del  Comune  di  Padova, 
 ovvero  il  PUMS.  Il  PUMS  ha  previsto  un’approfondita  analisi  della  domanda  e  dell’offerta  del  trasporto 
 locale  ed  ha  individuato  delle  linee  di  forza  in  cui  inserire  un  trasporto  rapido  di  massa  con  l’obiettivo 
 di  ridurre  i  volumi  di  traffico  e  l’inquinamento.  Il  progetto  del  tram  e  del  sistema  di  interscambio 
 SMART  sono  solo  una  parte  degli  interventi  previsti  dal  PUMS  volti  al  miglioramento  della  mobilità 
 della città. 
 È  stato  quindi  illustrato  il  percorso  della  linea  SIR2  ed  i  punti  strategici  di  progetto,  oltre  alle 
 caratteristiche  tecniche.  Sono  state  illustrate  le  linee  di  finanziamento  necessarie  alla  realizzazione 
 del progetto, l’iter normativo e le tempistiche. 
 Infine  è  stato  presentato  il  progetto  nell’area  Stanga-Centro,  illustrando  il  percorso  del  tram  a  partire 
 da  via  Venezia  sino  a  corso  Milano  mostrandone  le  fermate,  la  viabilità  e  le  sezioni  stradali  tipologiche 
 significative.  È  stato  chiarito  che  attualmente  si  stanno  facendo  una  serie  di  analisi  approfondite  di 
 fattibilità  tecnica  del  progetto  in  vista  della  fase  di  progettazione  definitiva.  In  particolare  sono 
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 oggetto  di  approfondimento  i  nodi  più  delicati  del  progetto  come  ad  esempio  la  zona  della  Stazione 
 Centrale  in  cui  le  tre  linee  del  tram  si  intersecheranno,  Corso  del  Popolo  che  sarà  oggetto  di  un 
 ridisegno volto ad un efficientamento della tratta e Corso Milano. 

 Interventi dal pubblico 
 (  è possibile visionare gli interventi e le risposte al  link  ) 

 Di  seguito  sono  riportati  sinteticamente  gli  interventi  dei  cittadini  che  hanno  riguardato 
 prevalentemente i seguenti temi: 

 -  il tram e le sue caratteristiche tecniche; 
 -  il funzionamento della rete dei tram; 
 -  il bus elettrico; 
 -  l’impatto sulla viabilità; 
 -  garanzie circa la ditta produttrice. 

 Francesco Coin, commerciante 
 Il  commerciante  chiede  come  il  tram  impatterà  su  Corso  Garibaldi,  come  sarà  la  conformazione  delle 
 fermate e se ci saranno modifiche rispetto ai dehors. 

 Piero Zanettin, cittadino 
 Il  cittadino  condivide  il  progetto  SMART  rispetto  all'idea  di  interscambio  di  linee,  le  connessioni  con  i 
 Comuni  limitrofi  ed  i  parcheggi  ma  presenta  i  suoi  dubbi  rispetto  alla  scelta  del  mezzo  tram.  Nello 
 specifico  ritiene  il  tram  un  mezzo  di  complessa  gestione  per  la  sua  struttura  fissa  che  rischia,  in  caso 
 di  defezioni  lungo  la  tratta,  di  generare  incolonnamenti.  Inoltre,  è  stato  citato  il  tema  della 
 manutenzione dei binari e della piattaforma oltre ai costi di realizzazione e funzionamento. 
 Propone  come  soluzione  alternativa  il  bus  elettrico  ritenuto  più  flessibile,  più  rapido  nella  messa  in 
 opera  e  più  economico.  Rispetto  al  tema  della  capienza  esistono  bus  elettrici  che  riescono  ad  avere 
 capienze  simili  a  quella  del  tram  scelto.  In  ultimo,  nonostante  l’impegno  della  ditta  produttrice  a 
 garantire  il  servizio  e  la  produzione,  il  cittadino  non  ha  fiducia  che  questo  impegno  possa  durare  nel 
 lungo periodo. 

 Paolo Marsiglio, cittadino 
 Il  cittadino  apprezza  il  progetto  e  fa  presente  che  si  sarebbe  potuto  estendere  la  linea  più  a  nord 
 permettendo il collegamento anche con San Lazzaro. 
 Il  cittadino  inoltre  pone  il  tema  della  futura  alta  velocità  che  collegherà  Padova  per  cui  ci  saranno 
 interventi  sul  cavalcavia  Borgomagno  e  probabilmente  sul  cavalcavia  di  Chiesanuova  prevedendo 
 innalzamenti. 

 Luca Della Lucia, cittadino 
 Chiede  chiarimenti  circa  il  progetto  del  modello  di  esercizio  rispetto  alla  rete  che  prevede  cinque  rami 
 di  attraversamento,  in  particolare  la  frequenza  ed  il  tipo  di  mezzo  rispetto  alle  fasce  orarie  e  le  zone 
 interessate. 
 Chiede approfondimento circa le fermate per un efficientamento dei tempi di incarrozzamento. 

 Domanda online 
 Gestione del traffico veicolare su via Raggio di Sole e via Beato Pellegrino e se diventeranno ZTL. 

 Antonio Conte, cittadino 
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 Il  cittadino  fa  delle  considerazioni  circa  l’efficienza  e  la  capacità  di  trasporto  del  tram  rispetto  al  bus 
 elettrico. 
 Perplessità  rispetto  all’estensione  chilometrica  del  SIR2  e  alla  difficoltà  nel  mantenere  un  livello  di 
 efficienza  rispetto  a  puntualità  e  velocità.  Dubbi  circa  la  sovrapposizione  delle  varie  linee  e  la  loro 
 gestione, in particolare nei nodi complessi come quello della Stazione Centrale. 
 Favorevole  alla  scelta  di  altri  mezzi  di  nuova  tecnologia  più  performanti  in  termini  di  velocità  e 
 flessibilità oltre che più economici. 

 Durante  l’incontro  le  domande  suddivise  in  blocchi  sono  state  sottoposte  all’Ing.  Diego  Galiazzo.  Di 
 seguito  sono  riportate  le  risposte  accorpate;  per  le  risposte  puntuali  si  rimanda  al  video  integrale 
 dell’incontro e alle  FAQ  sul sito. 

 L’Ing.  Galiazzo  ha  introdotto  la  sessione  di  risposte  ricordando  che  l'obiettivo  della  serata  è  trovare 
 soluzioni per migliorare il progetto che è in discussione. 
 Benché  l’ideazione  della  linea  SIR2  abbia  inizio  con  il  PUM  del  2000,  il  progetto  in  discussione  è  frutto 
 di un’approfondita analisi trasportistica condotta per la redazione del  PUMS  . 
 Il mezzo utilizzato per il SIR2 sarà di una  tecnologia  più recente rispetto a quella adottata per il SIR1. 
 Il  tema  dei  diversi  mezzi  di  trasporto  va  inquadrato  rispetto  alle  caratteristiche  del  territorio  ed  in 
 funzione  di  domanda  ed  offerta:  diversi  mezzi  di  trasporto  rispondono  ad  esigenze  diverse.  Per 
 questo  motivo  la  scelta  del  tram  insiste  lungo  linee  di  forza,  mentre  in  altre  zone  in  cui  è  necessario 
 un servizio più capillare, il bus risulta essere il mezzo più adeguato. 
 È  possibile  consultare  l’  analisi  trasportistica  che  ha  portato  a  definire  le  otto  linee  SMART  nel  Dossier 
 di  progetto  .  Rispetto  al  funzionamento  degli  interscambi,  i  tempi  di  attesa  saranno  inferiori  rispetto  a 
 quelli del bus, in un’ottica di efficientamento del servizio. 
 Per  quanto  riguarda  l’  alta  velocità  ,  RFI  e  Italfer  hanno  avviato  la  progettazione  della  linea  e  della 
 stazione  in  coordinamento  con  il  Comune  di  Padova.  L’attività  di  progettazione  in  corso  sarà 
 coordinata con quella delle linee tranviarie. 
 Rispetto  al  percorso  del  tram  ,  è  previsto  che  l’ingombro  del  tram  sia  all’interno  della  sezione  stradale 
 senza interferire sull’attuale assetto dei marciapiedi. 
 La  gestione  del  traffico  nelle  zone  adiacenti  alla  linea  sarà  oggetto  di  approfondimento  nei  prossimi 
 steps progettuali. 

 Commenti conclusivi 
 (  è possibile visionare l’intervento al  link  ) 

 Chiude  l’incontro  Lorenzo  Minganti,  Dirigente  del  settore  mobilità,  che  nel  suo  intervento  ha 
 sottolineato  come  il  progetto  del  tram  si  inserisce  all’interno  della  pianificazione  della  mobilità  del 
 Comune  di  Padova  attraverso  il  PUMS.  Questo  strumento  fornisce  le  coordinate  per  mettere  in  campo 
 strategie  ed  azioni  per  risolvere  i  problemi  della  mobilità  in  un'ottica  sostenibile.  Il  sistema  di  trasporto 
 è  un  sistema  complesso  in  cui  il  tram  ed  il  bus  rispondono  ad  esigenze  differenti  integrandosi:  lungo 
 degli  assi  forti  è  necessario  un  mezzo  veloce  e  di  massa  mentre  dove  serve  un  servizio  di  trasporto 
 più capillare è necessario l’utilizzo dei bus. 
 Rispetto  alla  tecnologia  scelta  del  tram,  si  è  scelto  il  Translohr  in  quanto  mezzo  più  piccolo  e 
 facilmente  gestibile  ed  integrabile  in  un  contesto  storico  urbano.  Per  quanto  riguarda  i  problemi  che  si 
 sono  verificati  con  il  SIR1,  gli  studi  e  la  tecnologia  hanno  fatto  progressi  e  ci  saranno  miglioramenti 
 sulle nuove linee. 
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 In  ultimo  rispetto  alle  tempistiche  si  sta  facendo  il  possibile  per  terminare  i  lavori  entro  giugno  2026. 
 L’attivazione  di  una  rete  di  bus  elettrici  richiede  ugualmente  tempi  lunghi  di  realizzazione  (circa  18-24 
 mesi) in quanto i bus necessitano della costruzione di un'infrastruttura di alimentazione. 

 Scheda di gradimento 

 Durante  l’incontro  è  stata  distribuita  ai  partecipanti  una  scheda  di  gradimento  utile  a  conoscere 
 l’opinione  circa  il  percorso  del  dibattito  pubblico  e  raccogliere  suggerimenti  su  come  migliorare  i  futuri 
 appuntamenti. 
 Hanno  risposto  4  su  29  dei  presenti  che  hanno  restituito  opinioni  positive  sia  rispetto  al  percorso  del 
 dibattito  pubblico  sia  sull’incontro  in  generale.  Si  è  suggerito  di  dare  un  limite  di  tempo  agli  interventi 
 del pubblico. 


