
S 
ono Irene Bissoli, 
frequento il terzo 
anno di Scienze 

dell’Educazione  all’Uni-
versità di Verona, ho 21 
anni e oggi ho intervista-
to Federico Carbonini. 

Irene: c’è stato un mo-
mento in cui si è pensato 
di ripristinare la ferrovia 
Ostiglia-Treviso? 

Federico: a metà degli 
anni 2000 alcune persone 
hanno iniziato a riunirsi 
dapprima in comitato ci-
vico e poi in associazione, 
in particolare nel colo-
gnese, per chiedere a 

gran voce la riapertura 
della tratta ferroviaria 
Legnago-Grisignano di 
Zocco. Vi è un elemento 
oggettivo: la zona del co-
lognese è lontana dai col-
legamenti su binario, e 
questa tratta passava 
proprio al centro di que-
st’area attraversandola 
trasversalmente.  

Irene: che idea hai in me-
rito a questa proposta? 

Federico: sembrava più 
un’idea utopistica basata 
su una nostalgia dei tem-
pi passati. Questo per il 
semplice fatto che in quel 

periodo la tratta in que-
stione era già stata inter-
rotta in più punti: pro-
prietari terrieri che, abu-
sivamente, si erano ap-
propriati del sedime, pro-
getti stradali che avanza-
vano, canale idrico LEB 
interrato per 17 chilome-
tri sotto il sedime tra Co-
logna Veneta e Barbara-
no. Di fatto queste inter-
ruzioni rendevano pres-
soché impossibile un ri-
pristino della ferrovia.   

     Inoltre, vi era un altro 
problema. Dopo molti 
anni di abbandono, i vec-
chi ponti non avrebbero 
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L’EX OSTIGLIA-TREVISO, IDEE 
DI RIPRISTINO DELLA FERROVIA 
In questa 8.va puntata, dedicata al tracciato ferroviario, Federico 
racconta di idee-progetto, anche recenti, di possibile riattivazione   
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retto di nuovo il peso e le vibra-
zioni dei treni, proprio per il 
cattivo stato di conservazione e 
la mancata manutenzione. Per-
tanto, parte del valore storico 
sarebbe andato perso ed il costo 
per la riattivazione sarebbe au-
mentato proprio per la necessità 
di demolire i vecchi ponti e rico-
struirne di nuovi. Seppur sarebbe 
stata un’opportunità per il traffi-
co merci, questa idea risultò im-
praticabile nello stato di fatto, 
ricevendo opinioni contrastanti 
tra loro anche a livello locale.  

Irene: in che modo, all’epoca, si 
cercò di dare peso politico per 
promuovere la riapertura della 
ferrovia? 

Federico: per avere maggior riso-
nanza qualcuno, all’interno del 
comitato, promosse la teoria sto-
rica di un utilizzo della ferrovia 
per la deportazione nazifascista, 
così da avere il sostegno anche 
della comunità ebraica con tanto 
di cerimonia durante la Giornata 
della Memoria. Peccato che, per 
portare avanti questa narrazione, 
vennero falsificati alcuni docu-
menti e alcune foto.  

     Questa azione portò inevitabil-
mente alla rottura interna del 
comitato stesso suddiviso tra chi 
era pronto a tutto pur di dar voce 
alla propria idea, costruendo an-

che delle falsità storiche, e chi 
invece puntava sul mostrare il 
reale valore del percorso, che 
non necessitava di narrazioni 
fantasiose. 

Irene: a periodi alterni si sente 
parlare, in generale, di realizzare 
delle metropolitane di superficie. 
Se n’è parlato anche per l’Osti-
glia-Treviso? 

Federico: questa, a dire il vero, è 
stata poco più che un’idea vocife-
rata. Esistono alcuni articoli e al-
cuni siti internet del periodo 2009
-2013 che propongono questo 
tipo di riutilizzo. In particolare, è 
stata proposta da alcuni architetti 
e ingegneri che hanno pubblicato 
degli articoli sul padovano. La pro-
posta prevedeva la realizzazione 
di un tram elettrico pensile, cioè 
in sopraelevata. I vantaggi citati 
erano il facile attraversamento 
delle situazioni critiche (incroci 
con strade), l’inquinamento ri-
dotto rispetto alla ferrovia, ed il 
fatto che il tram elettrico sarebbe 
stato leggero e panoramico.  

     Seppur esistono una sorta di 
studi di fattibilità con disegni tec-
nici realizzati dagli stessi archi-
tetti, non è mai stato presentato 
un vero progetto da qualche am-
ministrazione, ne è stato seria-
mente preso in considerazione 
dalla stessa regione del Veneto. 

Irene: la ritieni un’opportunità 
persa? 

Federico: sicuramente il non aver 
approfondito questa idea, signifi-
ca che la volontà delle ammini-
strazioni di quel periodo era 
nettamente diversa. Sotto questo 
punto di vista può essere un’op-
portunità persa. Sicuramente il 
progetto era ambizioso e sarebbe 
stato anche oneroso perché si 
parla di tram sopraelevato. Se-
condo il mio modesto parere era 
opportuno fare una valutazione 
più approfondita, dato che co-
munque alcune zone dell’Ostiglia-
Treviso sono lontane da collega-
menti su binario.  

     Certo, le domande senza rispo-
sta sono molte: il costo sarebbe 
stato ricoperto col solo transito di 
passeggeri? Il valore storico sareb-
be rimasto inalterato o qualcosa 
sarebbe andato distrutto perché 
non abbastanza sicuro per un tram 
elettrico? Nei punti critici l’attraver-
samento in sicurezza sarebbe stato 
un problema agilmente risolvibile 
come dichiarato? Quanti vagoni e 
con quale capienza sarebbero stati 
impiegati in questa nuova linea? 
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