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TrevisoOstiglia
Un progetto per le rotaie abbandonate

«Saràl’itinerarioitaliano
dimaggiorsviluppo»
ANTONIODALLAVENEZIA
PresidentenazionaledellaFiab

LA STORIA.ServivaacollegarerapidamentelarivadelPoallastazionediTreviso

Unalineastrategica
intempodiguerra

RISALEAL1908L’IDEA
DIUNALINEADIRETTA
TRAILMANTOVANO
EILTREVIGIANO

L’EX FERROVIA. Prendecorpol’ideadi trasformareil tracciatodismessodamoltianni inunalunghissimapistaciclabileepedonale

Viandantiinbici
suibinariperduti

Unadelle ultime manifestazioni proOstiglia ciclabile Lacostruzione dellaferrovia aPieve diCurtarolo neglianniVenti. COLLEZIONE FRANCO NAVE

Ilnostro
obiettivoè
ristrutturarele
novestazioniper
creareostelli
VITTORIOCASARIN
PresidenteProvincia diPadova

Una linea strategica, per poter
trasferire in modo rapido le
truppe in caso di guerra con-
tro l'Austria - Ungheria.
Questa la ragione che spinse

il Governo italiano a costruire
l'Ostiglia - Treviso. Un proget-
to ventilato già nel 1908 e che
prevedeva il collegamento dal
paese mantovano, posto sulla
rivadestradelPo,allastazione
di Treviso centrale, passando
perLegnago, laRiviera Berica,
Grisignano di Zocco e Campo-
sampiero. A sostenere l'opera
ferrovia furono soprattutto al-
cuni parlamentari veneti, in
primafila ildeputatodelcolle-
gio Cittadella - Camposampie-
ro, Leone Wollemborg: nella
ferrovia, miracolo tecnologico

di quegli anni, videro infatti
importanti opportunità di svi-
luppo commerciale. L'idea fu
accantonataconloscoppiodel-
la prima guerra mondiale e ri-
presa solo qualche tempo do-
po la fine del conflitto. Per la
suacompletarealizzazione,pe-
rò, ci vollero molti anni anco-
ra. Alla fine degli anni '30,
quando incombeva la seconda
guerramondiale, fu terminata
l'ultimasezione,quelladiCam-
posampiero-Treviso Porta
SantiQuaranta. La linea tutta-
via ebbe una vita molto breve,
perché nel 1944-45 fupiù volte
bombardata dagli alleati.
Anchenelperiodoincui fuat-

tiva, inoltre, funzionò più da
infrastruttura bellica per le
merci checome mezzoper tra-
sportarepersone.Dopol'armi-
stiziol'esercitoamericanoriat-
tivò immediatamente la tratta
tra Quinto di Treviso e Treviso
PortaSantiQuaranta;sembra-
va che i lavori di ripristino do-
vessero immediatamente ri-
prendere, invece si conclusero
con un nulla di fatto. Solo il
tratto tra Legnago e Grisigna-
no di Zocco fu reso funzionan-
te, ma anche in questo caso il
collegamento ferroviario ebbe
breve durata. fC.M.

118
ICHILOMETRIDELLAFERROVIA
CHETOCCACINQUEPROVINCE

Laciclopista
piùlunga

Claudia Milani

Un secolo fa si cominciò a par-
lare dell'Ostiglia-Treviso, la li-
neaferroviariacheavrebbedo-
vuto unire, come titolavano i
giornali di allora, “il cuore del
Veneto”. Ma quei 118 chilome-
tri di rotaie, che, partendo dal-
lerivedelPo,sisnodavanolun-
go le province di Verona e Vi-
cenza, sino ad arrivare nel Pa-
dovano e a Treviso, non ebbe-
ro un grande successo. Dopo
la seconda guerra mondiale i
binari furono abbandonati, le
fermate lasciate in uno stato
d'incuriatotalecheleresespes-
sopuntidi ritrovomalfamatio
rifugidi fortuna.Cent’annido-
po, il sognodimoltièdi farrivi-
vere quel vecchio tracciato, ri-
strutturando i quaranta casel-
lie lequindicistazioni,valoriz-
zando le aree d'interesse stori-
co - paesaggistico e culturale,
creandoopportunitàdisvilup-
po per le aziende agrituristi-
che, le fattorie didattiche e i
bed&breakfast.Nonsi tratterà
di una nuova ferrovia, ma di
una pista ciclabile, destinata a
diventareunadellepiù impor-
tanti d'Italia e a collegarsi con
le grandi vie europee.
A Mantova, Padova e Treviso

non è semplicemente un'uto-
pia. Le tre province, infatti,
hanno dato il via ai lavori, ren-
dendo già utilizzabili alcuni
tratti del percorso. Diversa la
situazione, invece, a Vicenza e
a Verona. Il tema è stato più
voltediscusso,sonostateavan-
zate idee ed ipotesi eppure,
perora,nulladiconcretoèsta-
to fatto. Questo stallo ha spin-
tol'associazioneFiab-Tuttinbi-
ci e il comitatoOstigliaCiclabi-
le a promuovere, proprio nel
Basso Vicentino, l'ultima edi-

zione dell'Ostiglia Day. «Alcu-
neproposteedecisioniavanza-
te dagli amministratori di Vi-
cenza e Verona - spiegano gli
organizzatori - sembrano non
tener conto dell'unicità del be-
ne. Le più importanti associa-
zioni venete aderenti alla Fiab
sono convinte che solo il con-
fronto con le amministrazioni
locali e una visione condivisa
possanogenerareopportunità
di realizzazione».
A Treviso i primi interventi

di recupero sono già iniziati e
oggisonofruibilicomepistaci-
clabile alcuni chilometri del
vecchio tracciato ferroviario.
«Il nostro - spiega il presiden-
teprovincialeLeonardoMura-
ro - è un progetto particolare
che mira alla valorizzazione
delle risorse paesaggistiche e
storiche del Parco naturale re-
gionale del fiume Sile. Puntia-
moquindi ad unire una retedi
percorsi esistenti o in fase di
completamento sia ad est che
adovest della città. Il Trevigia-
novantaoggioltreduemilioni
di visitatori all'anno - conti-
nua - quindi è nostra intenzio-
ne investire sul turismo e sulle
risorse ad esso legate. Per que-
sto desideriamo che le altre
province diano il via ai lavori
dell'Ostiglia-Treviso. L'ideale
sarebbe poterla concludere
nel giro di qualche anno».
A buon punto anche Padova.

La Regione ha stanziato 872
mila euro per finanziare il pri-
mo stralcio, sostenuto dall'In-
tesa programmatica d'area
(Ipa) fra i comuni del Campo-
sampierese. La Provincia ha
giàacquistatolatrattaricaden-
te nel suo territorio. «Prevedo
cheentrosettembresaràpron-
toilprogettoesecutivo-sottoli-
nea il presidente della Provin-
cia Vittorio Casarin - all'inizio

del 2009 potremo procedere
coni lavori.Quest'operas'inse-
riràneigrandicircuiti interna-
zionali epotràaveregranderi-
sonanza,attirandouncrescen-
te numero di turisti». Padova
pensa in grande. «Il nostro
obiettivo - conclude - è quello
di ristrutturare anche le nove
stazioni che si trovano lungo
laferroviacreandoostelli,pun-
ti di ristoro e persino musei».
E Vicenza? Il ritardo rispetto

alle province limitrofe è evi-
dente, il rischioèchel'operari-
mangaincompletaeche,quin-
di, perda gran parte delle sue
intrinsechepotenzialità.«Il te-
ma delle piste ciclabili - consi-
dera l'assessore provinciale al-
la mobilità Costantino Tonio-
lo-èstatotrascuratodallapas-
sata amministrazione, ma è

nostra intenzione recuperare
il tempoperduto.Abbiamogià
stanziato fondi per la realizza-
zione di alcune opere.
Qualche giorno fa è stato sot-

toscritto il protocollo d'intesa
perlaciclopistaeil sentierona-
turalisticonelComunediEne-
go. Per quanto riguarda l'Osti-
glia-Trevisoildialogo,recente-
menteiniziatoconivaricomu-
ni interessati, dovrà essere in-
tensificato nei prossimi mesi,
condividendosoprattuttolafa-
se progettuale».
I sindaci dei paesi interessati

spingono da tempo per la sua
realizzazione.Daannisenedi-
scute: l’incontrodelPattoterri-
torialedell’AreaBerica, fissato
proprio per oggi, vede la pista
ciclabiletraivaripuntiall'ordi-
ne del giorno.f

Iltracciato dellaOstiglia-Treviso conevidenziata leposizioni dellestazioni e deicaselli

LeprovincediPadovaeTrevisohannogiàinvestitomolto
Vicenzainveceèinforteritardosudecisionieiniziative

Puntiamoa
unireunaseriedi
percorsiesistenti
pervalorizzarele
risorsenaturali
LEONARDOMURARO
PresidenteProvincia diTreviso

Dobbiamo
recuperareil
tempoperduto
dialogando
coniComuni
COSTANTINOTONIOLO
AssessoreProvinciadi Vicenza

Untrenomerci fermoallastazione di Minerbe. COLLEZIONE FRANCO NAVE

Completata alla fine
degli anni Trenta
nel ’44-’45 venne più volte
bombardata dagli alleati

«L'opportunitàèunica:creare
il circuito ciclo-pedonale più
lungo d'Italia, attraversando
cinque province. Il rischio at-
tuale,però,èchel'operariman-
ga incompiuta. Mentre Pado-
va e Treviso sono già in una fa-
se avanzata, nel Vicentino e
nel Veronese, nonostante gli
amministratori locali abbiano
dimostrato sensibilità ed at-
tenzione al progetto, non vi è
ancoranulladi concreto»:An-
tonio Dalla Venezia, presiden-
te nazionale Fiab (Federazio-
neitalianaamicidellabiciclet-
ta)e tra iprimisostenitoridell'
Ostiglia-Treviso, non nascon-
de il timore per il futuro dell'
opera. «È necessario - conti-
nua-che,dapartedelleProvin-
ce, vi sia un forte sostegno eco-
nomico, così come ha fatto Pa-
dova. È impensabile, infatti,
che i piccoli centri interessati
possano sobbarcarsene i costi.
L'itinerario completo è previ-
stonelPianoregionale, quindi
nondovrebbetrovare ostacoli.

Ilproblemapotrebbesorgere
laddove, come nel vicentino,
esistono progetti antecedenti,
riguardantistradeedautostra-
de, che interessano l'ex tratto
ferroviario». La Fiab organiz-
za da anni iniziative, manife-
stazioni ed incontri di sensibi-

lizzazione quali l'Ostiglia Day
che,nell'ultimaedizione,havi-
sto come tappa finale e punto
d'incontro di tutti i ciclisti Or-
giano. L'appuntamento del 18
maggio è stato rovinato dal
maltempo: sarà quindi ripetu-
to il 21 settembre. fC.M.

IL FUTURO. Parla ilpresidentenazionaledegliAmicidellabicicletta

«Adessoc’èilseriorischio
chel’operarestiincompiuta»

Anchelastazione di Sossanoè in statodi abbandono. FOTO MILANI


