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VICENZA

Alta velocità, i geologi frenano:
stazioni in zone a rischio idraulico
«Sì» degli Edili: il progetto darà lavoro. Sulle barricate
Montecchio Maggiore

VICENZA Dopo la presentazione in consiglio comunale, la scorsa settimana, lo studio di fattibilità per
l’Alta velocità ferroviaria va alla prova della «società civile». E raccoglie plausi dagli industriali, ma anche
critiche da geologi, architetti e ambientalisti per i rischi idrogeologici e gli alti costi. Dubbi che si sommano
alla fronda del sindaco di Montecchio Maggiore, la leghista Milena Cecchetto, che si dice esclusa dalle
decisioni e «pronta alle barricate». Una trentina i convocati lunedì mattina in Camera di Commercio. Il
presidente camerale Paolo Mariani, il primo cittadino Achille Variati e il progettista dello studio di
fattibilità Gianmaria De Stavola espongono le ragioni della Tav.

I temi sono noti: abolizione della stazione in centro storico, sostituita dalle due nuove in Fiera e in
tribunale; tre chilometri di binari interrati ai Ferrovieri, con una strada sopra la linea ferrata per sgravare
dal traffico viale San Lazzaro, dove scorrerebbe un filobus; tunnel per le auto e per le acque del Retrone
sotto Monte Berico. La relazione però non fuga tutte le perplessità della platea. «Pur essendo favorevole
alla Tav, questo progetto mi preoccupa – rompe il ghiaccio Tatiana Bartolomei dell’Ordine dei geologi – Le
due nuove stazioni, Fiera e tribunale, insistono su due zone molto a rischio dal punto di vista
idrogeologico. Anche il bypass idraulico sotto Monte Berico ci lascia perplessi: è una scelta a forte impatto
sull’ambiente naturale». A certificare il rischio sono le mappe del cosiddetto Pai, piano di assetto
idrogeologico redatte dall’autorità di bacino: l’area dove è prevista la stazione al tribunale è catalogata
«P3» cioè pericolosità idraulica elevata (oltre, nella scala, c’è solo «P4», molto elevata), la stazione in Fiera
è «P2», pericolosità media.

La stazione storica, invece, è a rischio idraulico nullo. Poi ci sono i rilievi degli architetti: «La parte nord
della città non è servita dal filobus, come sarà collegata alle nuove stazioni? – chiede la presidente
dell’Ordine Marisa Fantin – E la stazione sarà di secondo livello, o tutti i treni Tav fermeranno? ».
Risponde De Stavola: «Non fermeranno tutti, saranno i gestori del servizio ferroviario a decidere quanti lo
faranno, a seconda della domanda ». Giuseppe Secone, decano degli architetti vicentini, avverte sui costi
(«ho calcolato 80 milioni al chilometro, davvero molti di questi tempi») e chiede di non cancellare la
stazione in centro: «Facciamo come a Bologna, dove la Tav ferma in città». Mozione appoggiata da Italia
Nostra. Entusiasta, all’opposto, è Antonio Vescovi, presidente degli edili di Confindustria: «Il piano,
mentre risolve problemi urbanistici secolari, determinerà anche un forte impulso per l’attività edilizia». A
fine riunione il sindaco di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto è su tutte le furie: «È scandaloso il
modo in cui Variati ha finora gestito la questione Tav – accusa - Ha già portato il progetto nel suo consiglio
comunale quando invece gli altri Comuni, Montecchio Maggiore compreso, non hanno ancora avuto la
possibilità di visionare le carte e i disegni. Mercoledì i tecnici di Italferr ci concederanno solo 30 minuti, è



ridicolo che bastino per affrontare questioni così delicate. Non ci sono cittadini di serie A e di seria B».
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