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Mobilità sostenibile

Nel corso del 2018 è proseguita l’attuazione degli interventi previsti dal piano della
mobilità.
Sono state attuate numerose azioni volte a incentivare l’utilizzo dei mezzi di

trasporto pubblico, della bicicletta e di altri veicoli caratterizzati da un esiguo

impatto ambientale, nei seguenti ambiti di intervento:

 Trasporti pubblici
 Parcheggi
 Night bus
 Rinnovo parco vetture Amm. Centrale
 Biciclette

Lo scopo è di ridurre l’impatto che l'Università degli Studi di Padova genera

attraverso la mobilità dei propri dipendenti e studenti nello svolgimento delle
molteplici attività dell’Ateneo.



 Trasporti pubblici

Gli ambiti di azione hanno riguardato:

• il rimborso del 50% degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico, al fine di

promuoverne e accrescerne l’uso da parte dei dipendenti;

• Rilascio anticipato dell’abbonamento al trasporto pubblico a prezzi agevolati.

 Parcheggi e assegnazione posti auto:

• Ricognizione posti auto di Ateneo con attivazione del nuovo parcheggio Hub

presso la “Cittadella dello Studente”;

• Criteri di assegnazione posti auto incentivando la mobilità sostenibile:

- adesione al car pooling tra dipendenti;

- valorizzazione utilizzo auto ibride elettriche.

Hanno beneficiato delle misure suindicate il 15 per cento dei richiedenti.



 Night bus

Per quanto riguarda i servizi offerti agli studenti, si è provveduto in via sperimentale

ad attivare un servizio di Night Bus tramite app per gli spostamenti notturni.
L'obiettivo è consistito soprattutto nella promozione della mobilità sostenibile e

nell’incentivazione dell'uso di mezzi alternativi all'auto privata.

 Biciclette

Anche nel 2018 come per gli scorsi anni presso i siti dell’Ateneo è stato attivato il
servizio gratuito di marcatura delle biciclette.
Attraverso le mailing list di Ateno e attraverso i canali social è stata data

comunicazione del calendario marchiatura 2019 con lo scopo di incentivare l’uso della

bici per gli spostamenti da una sede all’altra dell’Ateneo.



Auto: il rinnovo del parco veicolare e la promozione dei veicoli puliti

L’Ateneo ha confermato nel corso del 2018 la volontà di attuare lo sviluppo
dell’alimentazione elettrica per i veicoli dell’Amministrazione Centrale con

l’acquisizione in leasing di due veicoli ibridi disponibili da aprile 2019.
L’evoluzione mostrata dal parco veicolare e le prospettive future consentono di riconoscere al

rinnovo tecnologico un importante contributo alla qualità dell’aria e alla riduzione della

rumorosità.

Come previsto dalla Carta degli impegni di sostenibilità 2018-2022 sono stati analizzati i dati

raccolti ed è stato redatto il piano degli spostamenti Casa-Lavoro/Studio (anno 2019).



Vantaggi:

Le politiche dei trasporti risultano vantaggiose per:

 ridurre l’esposizione alle emissioni inquinanti e al rumore;

 ridurre le emissioni di CO2;

 ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali.

Obiettivi per il 2019:

 Completare la sostituzione dei veicoli afferenti all’Amm. Centrale;

 Mobike con condizioni agevolate per dipendenti e studenti.



Campus verde

Nell’ambito del Progetto UnitreePD, è stata attivata una borsa di studio con lo

scopo di:

• Mappare il verde universitario, con focus sull’arboreo-arbustivo;

• Modellare in ambiente GIS (geographic information system) e creare scenari di

aumento della copertura arborea/arbustiva e conseguentemente variare i

servizi ecosistemici in alcune aree di proprietà di UNIPD

Nel corso del 2019 verrà bandita un’ulteriore borsa di studio per individuare una

figura che si occupi della mappatura delle piante presenti nei siti dell’Ateneo al fine

di predisporre una scheda tecnica per ciascun albero.


