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L'Alta velocità corre come non
mai: l'iter messo in moto dalla
giunta di Achille Variati per appro-
vare il progetto di attraversamen-
to del nodo di Vicenza da parte
dei treni veloci deve avere il Sì del
consiglio comunale entro metà
gennaio. Appena un mese da
quando lo studio di fattibilità
redatto da Italferr (gruppo Ferro-
vie dello Stato) e dall'ingegner
Gianmaria De Stavola (incaricato
dal consorzio Iricav Due – grup-
po Impregilo – che è il general con-
tractor, cioè il concessionario per
progettazione e realizzazione, del-
la Tav Verona-Padova) è stato pre-
sentato al consiglio comunale.

Era l'11 dicembre: ai consiglieri
è stato consegnato un cd con i file
delle mappe, anticipate però in
edicola dal Giornale di Vicenza che
alla Tav ha dedicato uno speciale
di molte pagine. Tanto che qualche
consigliere, come Francesco Ruc-
co di Idea Vicenza (centrodestra),
si è sentito scavalcato e ha prote-
stato. Ma è tutta la città ad essere,
in un certo senso, scavalcata da
un iter che non ha intercettato i
cittadini: la tabella a marce forza-
te voluta da Variati prevede che il
consiglio approvi lo studio di fatti-
bilità entro il 15 gennaio, solo un
mese dopo aver diffuso i docu-
menti, un mese che comprende la
pausa natalizia.

«Se entro il 30 giungo non è
pronto il progetto definitivo per la
tratta Verona-Vicenza perderem-
mo il finanziamento di 90 milioni
stanziato dalla legge di stabilità»,
spiega Variati, riportando il cro-
noprogramma imposto dal mini-
stro alle Infrastrutture Maurizio
Lupi. 

La commissione territorio si riu-
nirà fin sotto l'albero di Natale,
lunedì 22 e martedì 23 alle 17.30,
con sedute aperte al pubblico (si
possono inviare osservazioni scrit-
te all’indirizzo commissione.ter-
ritorio@cert.comune.vicenza.it
entro le 13 di lunedì 29, e leggere
i progetti sul sito
www.comune.vicenza.it).

Dalle penne e dai righelli di Ital-
ferr e di De Stavola (che, come
scrive il sito Vvox.it, ha finanziato
la campagna elettorale 2013 di
Variati con 3 mila euro) esce una
città rivoltata come un calzino. Per
questo impressiona che si voglia
procedere in un mese, senza
aggiornare i piani urbanistici
comunali, in primis il Pat del 2009,
la “bibbia” della programmazione
urbana della città, dove queste
opere non erano previste: oltre al
quadruplicamento dei binari attua-
li, l'abolizione della stazione in cen-
tro storico da sostituire con due
nuove in Fiera e al tribunale di
Borgo Berga; tre chilometri di
binari interrati ai Ferrovieri, con
una strada sopra la linea ferrata
per sgravare dal traffico viale San
Lazzaro, dove scorrerebbe un filo-
bus per fare la spola fra Fiera e
tribunale; un tunnel lungo più di
un chilometro sotto Monte Beri-

co, che partendo da viale Fusinato
e sbucando a Borgo Berga, sotto
villa Valmarana ai Nani, portereb-
be allo stesso tempo le auto (nella
parte superiore del “buco”) e le
acque del Retrone in eccesso in
caso di piena (nella parte inferio-
re). Progetti che, anziché nascere
dal dibattito politico, originano da
un'iniziativa di Camera di Com-
mercio, Comune e Regione, che
hanno siglato col Ministero delle
Infrastrutture un protocollo il 30
luglio scorso, a cui il consiglio
comunale ha dato un assenso di

massima il 22 luglio.
I punti critici però affiorano.

Durante la presentazione il 15
dicembre, la geologa Tatiana Bar-
tolomei, inviata dal suo Ordine, ha
sottolineato i rischi idraulici: «Le
due nuove stazioni, Fiera e tribu-
nale, insistono su due zone molto
a rischio dal punto di vista idro-
geologico. Anche il bypass idrauli-
co sotto Monte Berico ci preoccu-
pa: è una scelta a forte impatto».
Nel piano di assetto idrogeologico
(Pai) redatto dall'autorità di baci-
no, l'area dalla stazione al tribu-

nale è catalogata «P3» cioè peri-
colosità idraulica elevata; anche la
zona della stazione in Fiera si alla-
ga spesso: è «P2», pericolosità
media. I progettisti lo sanno: per
questo le stazioni sono concepite
“a scavalco”, con soprapassaggi
anziché sottopassaggi, sul model-
lo di Roma Tiburtina. La stazione
storica, invece, è a rischio idrauli-
co nullo, ma si sceglie di abolirla. 

Il costo si attesta sui 2 miliardi
456 milioni, di cui 1 miliardo 896
per il primo lotto da Montebello a
Vicenza, e 559 per il secondo dal

capoluogo a Grisignano di Zocco. E
c'è l'incognita espopri: 426 mila
metri quadri di case, fabbriche e
campi da prendere ai privati, 29
mila 500 metri quadri di edifici da
demolire. La spesa stimata, pru-
denzialmente, è di 107 milioni. Ma
c'è l'incognita Acciaierie Valbru-
na: il colosso siderurgico vedrebbe
abbattutto un capannone in via
dei Frassini, dove si erigerebbe la
stazione della Fiera. La Valbruna
ha chiesto un maxi indennizzo di
105 milioni di euro.

Giulio Todescan
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In rosso il filobus fra le due nuove stazioni e, a sud, il tunnel sotto Monte Berico

La Tav mette il turbo
per non perdere il finanziamento

«La Tav fatta così svuoterà il centro
storico di Vicenza». Non usa mezzi
termini Gigi Copiello nel bocciare lo
studio di fattibilità della Tav pro-
mosso dalla Camera di Commer-
cio, da Assindustria e dal sindaco
Achille Variati. Già segretario della
Cisl vicentina, in aprile Copiello ha
presentato con l'associazione che
presiede, Forgiareidee, un pro-
getto alternativo per un'Alta capa-
cità ferroviaria. Commissionato ai
tecnici dell'associazione Ferrovie a
Nordest, prevede il raddoppio dei
binari in città, e in parallelo una fit-
ta rete di nuove stazioni metropo-
litane nei quartieri del capoluogo
e nei Comuni della provincia. Un
progetto a basso impatto e dal costo
limitato che, senza interramenti dei
binari né nuove opere stradali, si
incardina sul massimo utilizzo del-
le infrastrutture esistenti, compre-
sa l'attuale stazione.

«Dal punto di vista ferroviario
questo progetto ricalca in parte il
nostro - dice Copiello -. Siamo sta-
ti i primi a proporre il quadruplica-
mento dei binari in sede attuale,
scartando le precedenti ipotesi,
costosissime, di un tunnel sotto la
città». Ma, nel progetto della Came-
ra di Commercio, quell'idea viene
distorta portando a uno stravolgi-

mento degli assetti della città: «C'è
un problema di ordine urbanistico:
le funzioni principali della città sono
buttate fuori - osserva l'ex sinda-
calista -. La chiusura della stazione
centrale, con lo spostamento delle
sue funzioni a Vicenza Fiera, distan-
te 2 chilometri e 700 metri dal cen-
tro, segna il progressivo abbandono
del centro storico. Tutte le funzio-
ni urbane più importanti stanno
fuggendo: prima il tribunale, poi la
Camera di Commercio, ora la sta-
zione (fra un po', secondo i piani
della giunta, anche il municipio,
ndr)». Un movimento centrifugo
che provocherà una sensibile riva-
lutazione di terreni ex industriali
che i proprietari avranno buon gio-
co a convertire a funzioni più remu-
nerative come il commerciale e il
direzionale. «In zona della Fiera,
dove un terzo della zona industria-
le è vuota».

Il progetto di Ferrovie a Nor-
dest non è stato mai preso in con-
siderazione dalla giunta Variati.
C'è stato però un incontro in
Camera di Commercio, mesi fa.
«In quella sede abbiamo presen-
tato due progetti - rivela Copiello
- in cui si risolve il nodo dell'al-
largamento dei binari sotto viale
Risorgimento, allargati da 4 a 5 in

un progetto, a 6 in un altro». Ora,
proprio sulla supposta infattibilità
di tale allargamento si basa la
necessità, propugnata nel proget-
to di Variati, di una nuova stazione
al Tribunale (vista come un “vola-
no ferroviario” per smistare i tre-
ni in arrivo da Schio e da Treviso),
e la conseguente dismissione del-
la vecchia stazione, che a quel
punto risulterebbe troppo vicina a
quella del Tribunale e per ciò inu-
tile. Tesi smentita con forza da
Copiello: «Chi afferma che sotto
viale Risorgimento non si può
allargare, dice il falso». E quindi,
seguendo il ragionamento, la vec-
chia stazione si potrebbe salvare.

«L'ansia di abbandonare la sta-
zione baricentrica non ha eguali in
Europa - prosegue Copiello -. A
Bologna hanno lottato con le
unghie e coi denti per avere la
stazione Tav in centro, lo stesso a
Firenze, e le grandi stazioni cen-
trali delle metropoli vengono valo-
rizzate, non abbattute. Solo a
Vicenza si fa il contrario. E per
paradosso tutto ciò accade pro-
prio quando la stazione acquisi-
sce una qualità del servizio che
non ha mai avuto prima, con fun-
zioni sia di Alta velocità sia di
metropolitana di superficie, pro-

spettiva resa possibile dal qua-
druplicamento dei binari. 

Sul più bello, questo valore
aggiunto viene portato via dal cen-
tro», con il rischio di svuotare ancor
di più il cuore urbano. «Non si
lamentino, poi, i commercianti, se le
botteghe chiudono - osserva amaro
Copiello -. Chi verrà in auto a pren-
dere il treno in Fiera non salirà sul
filubus verso il centro, non ne avrà
motivo. La stazione in Fiera inoltre
favorisce l'uso dell'auto: da Arzi-
gnano o Valdagno le persone saran-
no tentate di andarci con le quattro
ruote, trovando ampio parcheggio.
E invece la nostra impostazione era
opposta: prevedevamo di realizzare
una stazione ad Alte Ceccato al ser-
vizio delle vallate dell'Agno e del
Chiampo, da cui con treni metro-
politani si potesse giungere allo
snodo di Vicenza centrale».

G.T.

Gigi Copiello

«Il Centro storico 
si svuoterà»

Fuori dal coro Gigi Copiello, presidente di Forgiareidee, boccia il progetto e avanza una proposta alternativa 


