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Padova, 27 agosto ’14 

 

VIABILITA’ STAZIONE FS 

UNA CITTA’ A MISURA DI AUTO ? 

 
ALCUNE PERPLESSITA’ SUL  NUOVO PIANO DI VIABILITA’ IN STAZIONE FS 

 

 

Leggiamo dagli articoli di stampa  che sta diventando esecutivo il nuovo  piano di viabilità e 

mobilità nella zona della stazione FS di Padova. 

 

Il precedente piano, e rispettivi lavori, sono costati alla comunità ben 2 milioni di euro, ed erano 

frutto di studi, ricerche e confronti con le organizzazioni del settore tra cui anche la nostra. 

 

La promiscuità del traffico dei quasi 2000 bus/giorno, del tram,  dei taxi e delle migliaia di pedoni  

che attraversano la zona con tutto il traffico privato che potrebbe confluire in zona  stazione, rischia 

con il nuovo piano di peggiorare seriamente  il servizio pubblico e la sicurezza dei pedoni. 

  

Siamo preoccupati  che il transito di auto private nella zona stazione tra il flusso di pedoni, le corsie 

degli autobus taxi  e le rotaie dei tram,  possa creare  ancora più ingorghi e ritardi  di quanto già 

accada oggi, compromettendo la qualità dei servizi offerti alla città.  

 

È ben noto infatti  all’amministrazione comunale che la velocità commerciale dei servizi pubblici e 

dei taxi , sono le variabili che li rendono appetibili per gli utenti. Aumentarne ancora i tempi di 

percorrenza, significa incentivare l’utilizzo dell’auto privata, con forti danni alle aziende e 

lavoratori  del settore e all’immagine della città stessa. 

 

Siamo consapevoli che esiste un problema per le soste brevi in stazione, ricordiamo però che il 

parcheggio a lato est  della stazione, consente le soste gratuite fino ai 15 minuti e comunque la 

soluzione di  questo problema può anche  passare  per altre via che non sia necessariamente 

attraverso  l’apertura indiscriminata al traffico privato. 

   

Invitiamo  l’amministrazione comunale a rivedere la scelta fatta e,  sentito anche il parere degli 

addetti al settore (tassisti, rappresentanze degli  autisti, fruitori della stazione, ecc), troverà 

sicuramente conferma delle nostre preoccupazioni. 

 

Siamo convinti che, coniugando al massimo  una buona viabilità, la necessità di un buon trasporto 

pubblico, la sicurezza dei pedoni, si possa contribuire che la che la stazione di Padova sia un buon 

biglietto da visita della città.  
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