
S 
ono Davide Otta-
viani, ho 19 anni, 
studio scienze 

politiche e relazioni in-
ternazionali all’Univer-
sità di Milano e sono un 
appassionato di storia. 
Mi incuriosiscono le 
vicende storiche della 
zona in cui vivo e i miei 
nonni abitano vicino 
alla ferrovia. Oggi inter-
visto Federico Carboni-
ni. 

Davide: quando e per-
ché si è pensato di apri-
re la ferrovia Ostiglia-
Treviso? 

Federico: la prima idea 
risale a fine ‘800. Quan-
do Graziano Appiani, un 
imprenditore trevigia-
no, ha proposto questa 
linea per commercializ-
zare rapidamente i suoi 
prodotti verso il sud Ita-
lia. La sua idea venne 
però accantonata in 
quanto si temeva che 
potesse far pensare 
all’Austria che fossimo 
pronti per una guerra 
contro loro.  

     In quel momento 
non si voleva rovinare i 
rapporti con l’Austria, 

ed una ferrovia che 
puntava verso il confi-
ne poteva creare dei 
problemi. L’idea di 
Ostiglia-Treviso è stata 
ripresa in mano dal 
1908 dai deputati vene-
ti, quando hanno chie-
sto a gran voce questa 
nuova linea da integra-
re nel disegno di legge 
denominato “Omnibus 
ferroviario” dell’allora 
ministro Pietro Bertoli-
ni.  

     L’Austria stava imple-
mentando la propria 
rete ferroviaria e quindi 
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si rendevano necessarie nuove 
linee nel nord-est italiano. L’au-
torizzazione alla costruzione 
dell’Ostiglia-Treviso arrivò nel 
1919. 

Davide: dal 1908 al 1919 ci so-
no ben 11 anni. Come mai son 
passati così tanti anni per arri-
vare all’autorizzazione alla co-
struzione? 

Federico: ci sono tre diverse 
fasi. Dal 1908 al 1910 ci furono 
accesi dibattiti in parlamento 
per decidere se portare avanti o 
meno una nuova linea Ostiglia-
Treviso. Poi, una volta deciso 
che era necessaria, dal 1910 al 
1914 le discussioni si concentra-
rono sul percorso da far fare a 
questa nuova ferrovia. Princi-
palmente le proposte erano tre: 
una della provincia di Padova, 
una della provincia di Vicenza e 
una della provincia di Verona. È 
stata scelta la proposta della 
provincia di Verona che meglio 
rispondeva ai requisiti militari 
di rapidità e indipendenza. Ma 
dal 1915 al 1918 ci fu un nuovo 
stop causato dalla Prima Guerra 
Mondiale. Ecco perché l’auto-
rizzazione arrivò solamente nel 
1919. 

Davide: quando e come è stata 
aperta la ferrovia? 

Federico: l’Ostiglia-Treviso è 
stata aperta in quattro step di-
versi. Nel 1925 la tratta Legna-
go-Cologna Veneta. Nel 1928 la 
tratta Cologna Veneta-Poiana di 
Granfion (poi rinominata Grisi-
gnano di Zocco). Nel 1934 la 
tratta Ostiglia-Legnago e solo 
nel 1941 la tratta Grisignano di 
Zocco-Treviso. 

Davide: l’Ostiglia-Treviso è sta-
ta usata solo per scopi militari? 

Federico: assolutamente no, e 
se non ci fosse stata la Seconda 
Guerra Mondiale non sarebbe 
stata nemmeno usata per moti-
vi militari. Era una ferrovia co-
me le altre, quindi usata sia dai 
passeggeri sia per le merci. 
Quasi tutte le stazioni erano 
dotate di scalo merci di dimen-
sioni importanti e i documenti 
ci mostrano che sia studenti sia 
lavoratori usavano la ferrovia 
per spostarsi.  

     Per le merci abbiamo delle 
informazioni precise su quali 
aziende usavano l’Ostiglia-
Treviso e sulla tipologia di merci 
scambiate: ad Aselogna arrivava 

il tabacco (erano presenti gli 
essiccatoi a pochi metri dalla 
ferrovia); nel basso Vicentino 
venivano trasportati barbabie-
tole, tabacco, materiale di 
estrazione e concimi chimici (si 
servivano dello scalo merci di 
Sossano il Consorzio Agrario di 
Vicenza, il Conte Piovene di 
Toara, Buratti di Colloredo, la 
Montecatini e la ditta Filippo 
Cabrini di Milano); nella pianura 
Veronese questa linea era l’uni-
ca ferrovia che collegava tra lo-
ro gli zuccherifici di Ostiglia, Le-
gnago e Cologna Veneta crean-
do importanti scambi commer-
ciali; sempre a Legnago c’erano 
i concimi chimici della raccorda-
ta Montecatini e i prodotti agri-
coli (in particolare tabacco, bar-
babietole e frumento) che il ba-
rone Treves portava in stazione 
mediante un binario decauville 
di raccordo; a Cologna Veneta 
arrivava anche la cellulosa per 
la carta; a Grisignano di Zocco 
c’era la fornace Tretti-Marotti 
raccordata alla linea e a Miner-
be stava per nascere il consor-
zio ortofrutticolo, che avrebbe 
portato ulteriore traffico merci 
in quanto anch’esso raccordato 
con la ferrovia. 

Davide: ha creato disagio la 
chiusura della ferrovia? 

Federico: assolutamente sì. 
Sia per le aziende che ancora 
la utilizzavano, sia per molti 
passeggeri. Ci sono state inte-
re famiglie che hanno prote-
stato perché improvvisamente 
non avevano più quel treno 
per mandare a scuola i propri 
figli.  

     Mentre alcune aziende 
hanno mandato delle dichia-
razioni alle Ferrovie dello 
Stato indicando, con nome e 
cognome, tutti i dipendenti 
che utilizzavano l’Ostiglia-
Treviso quotidianamente per 
recarsi al lavoro  
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