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VICENZA

Espropri Tav: 5,6 milioni a chilometro Ma
Valbruna da sola ne chiede cento
Case e aziende da demolire, c’è anche uno degli stabilimenti
delle acciaierie

VICENZA Per ogni chilometro di Tav, 5,6 milioni: è il costo degli espropri nella tratta da Montebello
Vicentino a Vicenza. Per permettere ai due nuovi binari in affiancamento alla linea storica di attraversare i
19 chilometri del primo sub-lotto dell’Alta velocità Verona-Padova, sarà necessario espropriare 426 mila
metri quadri di case, fabbriche e campi, con demolizioni per 29 mila 500 metri quadri. La cifra da
rifondere ai privati è di 107 milioni. Ma la stima, calcolata dai tecnici di Italferr nella «Relazione
giustificativa per le espropriazioni » allegata allo studio di fattibilità, è al ribasso, perché c’è un ostacolo
che rischia di far esplodere le spese. È il maxi indennizzo chiesto dalle Acciaierie Valbruna in cambio della
demolizione di un suo capannone in via dei Frassini, proprio dove le mappe di Italferr disegnano la nuova
stazione Tav della Fiera.

Di fronte alla prospettiva dell’abbattimento la proprietà, la famiglia Amenduni, ha comunicato con una
lettera indirizzata a Ferrovie dello Stato quanto costerebbe demolizione e trasloco: 105 milioni, una cifra
da capogiro che, da sola, renderebbe doppiamente salato il prezzo degli espropri. Via dei Frassini, laterale
della regionale 11, è a cento metri dalla rotatoria di Ponte Alto. Sul capannone dell’ex Valinox, uno
«scatolone» largo 100 metri e profondo 80, campeggia l’insegna Valbruna. Due anni fa il gruppo
siderurgico, la cui sede centrale è qualche centinaio di metri più a sud, lo ha comprato e riconvertito in un
reparto di trafilatura di acciai speciali dove oggi lavorano una ventina di operai. «La Acciaierie Valbruna ha
comunicato con propria nota del 27 ottobre 2014 – recita la relazione di Italferr – che al momento è nelle
condizioni di stimare un danno di circa 105 milioni di euro per il trasferimento in altro sito».

L’azienda ha inoltre avvertito le Ferrovie dello Stato che «l’eventuale chiusura comporterebbe un
indennizzo di circa 300 milioni di euro», perché «in una recente ristrutturazione e ammodernamento delle
macchine ha affrontato una spesa di circa 20 milioni di euro». Tanto sarebbero costati i macchinari
all’avanguardia che compongono il nuovo reparto delle acciaierie. Ma la Valbruna è solo una delle imprese
a rischio demolizione, un elenco che comprende Piva Gomme di viale San Lazzaro e il grossista di telefonia
Daicom con sede in via degli Ontani, adiacente a via dei Frassini. Anche per loro Italferr ha calcolato il
mero valore immobiliare, che va a comporre la stima dei 107 milioni, ma l’indennità di trasloco o chiusura
attività «non è in questa fase individuabile». Intanto la commissione territorio del Comune di Vicenza
studia i progetti della Tav con sedute aperte al pubblico oggi, domani, lunedì e martedì prossimi (alle
17.30, sala Bernarda). Associazioni e cittadini possono chiedere un’audizione alla commissione entro le 13
di venerdì (chiamando lo 0444/221463 o 221479 dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle
18), e inviare osservazioni scritte (alla mail commissione.territorio@ cert.comune.vicenza.it) entro le 13 di
lunedì 29.
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