
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 20 DEL 18/04/2006

Oggetto:
GRONDA SUD, PROPOSTE E SOLUZIONI.

Il SINDACO introduce l’argomento comunicando che esso è stato posto all’O.d.G. in seguito alla
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale secondo l’art. 39 e l’art. 43 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e legge la richiesta pervenuta in data 31.03.2006.

Al Signor Sindaco
Giovanni Gasparin

Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio Comunale secondo art. 39 e art. 43 del Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Vista la grande importanza per il territorio comunale di un possibile attraversamento dello snodo
ferroviario Padova-Interporto alla linea Padova-Bologna denominato “Gronda Sud”, siamo con la
presente a richiedere – ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 43 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – la convocazione di un Consiglio Comunale con
Ordine del Giorno “Gronda Sud, proposte e soluzioni”.
L’importanza dell’argomento e il coinvolgimento dei cittadini ci spingono a chiederLe che il
Consiglio Comunale sia aperto ad ascoltare le istanze degli stessi concedendo di intervenire a dei
loro rappresentanti in particolare nelle persone di:
BADO dr. Enrico, via San Francesco, 1 – Albignasego
SILVESTRIN Luigi, via Dante, 61 – Ponte San Nicolò
DONOLATO Anna Maria, via Giorato, 95 – Ponte San Nicolò
così come dagli stessi comitati richiesto a loro rappresentanza.

Ponte San Nicolò, 21 marzo 2006

I consiglieri comunali:

F.to Marco CAZZIN
F.to Gianluca ZARAMELLA
F.to Valter VAROTTO
F.to Ernesto TRABUIO
F.to Marco SCHIAVON
F.to Claudio MIOLO
F.to Giampaolo MUNARI

Durante la presentazione dell’argomento,
entra MUNARI. Presenti n. 20.



SINDACO
A norma dell’art. 39 del T.U. si doveva procedere alla convocazione del Consiglio entro venti
giorni dalla data di protocollo che è il 31.03.2006, per cui tale termine sarebbe scaduto domani 19
aprile.
Prima di dare la parola al primo firmatario della richiesta, cioè al consigliere Marco Cazzin,
comunico che, su esplicito invito rivolto con lettera inviata il 4 aprile all’Assessore Regionale alle
Politiche per l’Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso, all’Assessore Provinciale alla Viabilità
Domenico Riolfatto, alla Rete Ferroviaria Italiana nella persona dell’ing. Antonio Perrone, abbiamo
qui presenti l’ing. Perrone, che ringrazio, insieme all’ing. Angelini inviato dall’Assessore Regionale
Chisso. Per quanto riguarda l’Assessore Provinciale Riolfatto, devo dirvi che mi ha comunicato
telefonicamente che per impegni precedentemente assunti non poteva garantire la sua presenza.
Mi preme inoltre comunicare che della questione Gronda Sud, almeno per quel che riguarda
l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò, se ne è parlato pubblicamente a più riprese.
Accenno solamente all’assemblea del 28.04.2005 presso la Scuola ElementareGiuliani (anche in
quell’occasione fu presente l’ing. Perrone) e poi c’è stata una riunione il 7 ottobre dell’anno scorso
a Palazzo Balbi, che fu convocata dall’Assessore Chisso, in cui erano presenti l’Assessore
provinciale Riolfatto, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Padova Ivo Rossi, un Tecnico
comunale in rappresentanza del Comune di Abano, l’Assessore Barison in rappresentanza del
Comune di Albignasego, e i nostri Assessori Carlo Bettio e Martino Schiavon per il Comune di
Ponte San Nicolò.
Per inciso in quella sede si venne a conoscenza che il costo di progettazione per la Gronda Sud sarà
ripartito nel modo seguente: 92% a carico RFI, 6% a carico della Regione e 2% a carico della
Provincia di Padova.
In dicembre ci fu anche un’assemblea tenuta a Granze di Camin, dove siamo stati rappresentati
dall’Assessore Bettio.
Recentemente, il 22 febbraio, la Giunta Comunale nel suo insieme ha ricevuto il Comitato di Ponte
San Nicolò in seguito a esplicita richiesta. Fu presente in quell’occasione soltanto ilsignor Luigi
Silvestrin.
Per la cronaca, in data 24 febbraio u.s. si è partecipato a una riunione convocata presso il Comune
di Albignasego con la partecipazione del sottoscritto e dell’Assessore Martino Schiavon per Ponte
San Nicolò, dell’Assessore Barison per Albignasego, dell’Assessore Ivo Rossi per Padova e del
Commissario dr. Barillari per il Comune di Abano.
In altre occasioni, su richiesta di privati cittadini, non si sono lesinate informazioni, ovviamente per
quelle disponibili, ribadendo, come sempre fatto, la chiara posizione dell’Amministrazione di Ponte
San Nicolò, che è quella di piena collaborazione al fine di trovare una soluzione ottimale che trovi il
più ampio consenso possibile.
La parola va ora al relatore Marco Cazzin.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
È raro, innanzitutto, vedere tanti cittadini presenti a un Consiglio Comunale e questo ci rende
orgogliosi per aver portato questo argomento della Gronda Sud. L’obiettivo che avevamo come
Consiglieri firmatari era quello di istituzionalizzare le posizioni dell’Amministrazione di Ponte San
Nicolò, approfittando di una interrogazione presentata al Consiglio Provinciale che poneva un
momento di tregua per dare la possibilità alle Amministrazioni e ai cittadini di pensare a soluzionie
approfondire l’argomento inerente alla Gronda Sud.
Fino a ora, pubblicamente, abbiamo avuto vari incontri sia nel territorio comunale che nei territori
dei Comuni che verrebbero coinvolti (Albignasego, Abano Terme e Padova).
Vado subito al dunque senza girarci troppo attorno. È stata fatta una prima riunione, nello scorso
aprile, dove l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha prestato la sua collaborazione alle Ferrovie
dello Stato.



Come Consiglieri dell’opposizione, però, abbiamo dichiarato l’assoluta contrarietà ad un possibile
attraversamento della ferrovia lungo il territorio comunale, ma non perché contrari a priori alle
motivazioni dell’alta velocità e del trasporto su binario, bensì perché il Comune di Ponte San Nicolò
non ha fisicamente lo spazio disponibile per ospitare un’opera di queste dimensioni.
Mi fermo qui per dare la possibilità ad altri di far valere le proprie posizioni, con la volontà e
l’intento di portare l’Amministrazione a una condivisione di questa linea appoggiata anche da
Comuni contermini come Albignasego (di Abano non è possibile sapere in quanto commissariata).
Grazie per la partecipazione.

SINDACO
Poiché è un’assemblea aperta, i rappresentanti designati sono Bado, Silvestrin e Donolato.
Se, per caso, vogliono portare la loro testimonianza la staremo a sentire ed eventualmente, dopo, ci
avvarremo delle possibili risposte da parte dell’ing. Perrone e dei tecnici qui presenti.
Pregherei chi interviene di qualificarsi ai fini della registrazione. Grazie.

Dr. Enrico BADO
Io rappresento in modo particolare il Comitato di Albignasego, in quanto sono lì residente e sono il
coordinatore dei quattro Comitati che sono nati nei paesi dove dovrebbe passare questa linea
ferroviaria.
Innanzi tutto desidero ringraziare l’Amministrazione per la possibilità che ci dà di esprimere il
nostro punto di vista, che nasce da parecchi incontri con la popolazione interessata, ai quali ha
sempre partecipato tantissima gente.
Mi sembra che anche il momento di questa sera sia particolarmente significativo, per cui grazie
all’Amministrazione che ci ha dato questa possibilità e grazie anche all’opposizione che è stata
promotrice di questo incontro.
Forse sarebbe stato più opportuno che prima esponessero l’ing. Perrone, delle ferrovie, e altri, ma,
ad ogni buon conto, io riferirò quello che è il nostro punto di vista.
Noi riteniamo che per qualcuno quest’opera sia strategica, ma per noi di strategico ci sono
essenzialmente gli interessi economici che è in grado di muovere e, in particolare, per adibire
Campo Marte a insediamenti urbani e a servizi.
Il collegamento Interporto-Linea PD/BO, che già esiste, interessa mediamente meno di 30 convogli
merci la settimana, dei quali noi abbiamo la provenienza, la destinazione, la lunghezza dei convogli
e il tonnellaggio delle merci caricate.
Il voler far passare questa linea come trasporto metropolitano è caduto, in quanto le caratteristiche
progettuali dimostrate parlano di mobilità passeggeri stimata mediamente in 57 passeggeri a
convoglio. Nelle ore di punta questi passeggeri diventano 90. Parlare di mobilità passeggeri di
fronte a numeri di questo tipo credo sia quanto meno improprio.
Abbiamo detto no anche per altre ragioni, come la mancanza assoluta di informazione, trasparenza e
condivisione con il territorio. Abbiamo detto no perché si tratta di un’opera inserita in un contesto
altamente urbanizzato e infrastrutturato. Abbiamo detto no perché l’impatto ambientale e
idrogeologico che questa opera comporta è devastante anche in caso di interramento.
È un’opera che riteniamo ridondante e non funzionale a decongestionare il traffico. Vorremmo che
qualcuno ci dimostrasse con dati e studi alla mano quanto PM10 viene tolto dalle strade con questa
linea ferroviaria.
Abbiamo detto no perché il progetto rientra nel sistema ferroviario a medio raggio che, nella nostra
Regione, è al collasso, basta, infatti, guardare giornalmente i media.
Abbiamo detto no perché riteniamo la fase di realizzazione estremamente nebulosa: prima un
binario, in alcuni tratti due, poi un secondo binario in base all’evoluzione del traffico.
Riteniamo che le risorse finanziarie destinate (250 milioni di euro in prima fase e 90/100 milioni in
una seconda fase ancora da chiarire) non siano sufficienti a garantire un adeguato impatto
ambientale. D’altra parte, la scarsità delle risorse è dimostrata dal valore degli espropri che, secondo



noi, sono addirittura provocatori.
Voi pensate che i progettisti, cui va tutto il mio rispetto per la loro professionalità, con due milioni e
duecentomila euro vogliono attraversare l’intero territorio di Albignasego (oltre 300.000 quadri di
terreno da espropriare e 11 case da abbattere). Con questi finanziamenti, a nostro giudizio, si
rischiano cantieri aperti per vent’anni.
Altro esempio di scarsità di risorse a disposizione è la “montagna russa” che viene considerata per
l’attraversamento dei nostri canali (Canale Battaglia, Strada Statale 16 e Bacchiglione) con ponti
che vanno a salire a oltre 10 metri sul livello autostradale e altri 13 metri per calcolare tutte le
campate.
Noi abbiamo formulato le nostre proposte e abbiamo ritenuto che dei quattro tracciati presentati
(ammesso che l’opera venga definita strategica) quello più breve (9,6 Km contro 15,7 Km), quello
più economico (213 milioni di euro contro 283 milioni), quello che consuma mezzo milione di
metri quadri in meno sia proprio quello lungo la tangenziale, che era poi il progetto originario che
risale alla fine degli anni ottanta.
Nulla ci pone nella condizione di dire che la nostra posizione sia quella che debba fare pendere
l’ago della bilancia da una parte o dall’altra, ma c’è da tenere presente che lungo la tangenziale si
consumano molti meno metri quadrati, perché l’opera ferroviaria verrebbe posta a ridosso della
tangenziale stessa.
Lungo l’autostrada non sembra possibile mettere la linea ferroviaria, perché sembra che le
autostrade non darebbero mai l’autorizzazione, perché si riservano il diritto di aumentare le corsie
della loro opera.
La riunione di questa sera è importante, perché noi riteniamo che le forze politiche debbano fare
chiarezza su questo progetto. Le forze politiche fino ad adesso hanno espresso solo dei punti di
vista, mentre io ricordo che sono state prese delle vere posizioni anche per una semplice pista
ciclabile o per una serie di condomini.
Di fronte a quest’opera che consumerebbe territorio a iosa, e della cui utilità abbiamo grosse
perplessità, fino a ora non ci sono state grosse prese di posizione. Pare, anzi, che qualcuno veda
quest’opera come una prospettiva socioeconomica e politico-culturale. Noi, però, non siamo
assolutamente d’accordo.
Voi pensate che ad Abano (il tragitto va visto nel suo complesso) la linea ferroviaria interessa in
particolare la frazione di Giarre che, dopo 40 anni, ha finalmente superato (grazie ai sottopassaggi)
l’isolamento, ma che verrebbe con questa opera affettata in quattro.
Parliamo ora di Albignasego. Albignasego, da un punto di vista infrastrutturale, è il paese che
detiene il primato del numero di cavalcavia in Italia al di sotto dei 20.000 abitanti, e questo perché
siamo invasi da strade, autostrade, provinciali, raccordi, e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, è
prevista la realizzazione della complanare Monselice-Padova e la realizzazione delle Bovolentana,
che andranno ad aggiungere ancora infrastrutture.
Da un punto di vista dei servizi, ad Albignasego abbiamo il bus n. 3, abbiamo l’8, abbiamo il 24,
abbiamo il metrotram e abbiamo i bus della SITA. Ma, secondo voi, un paese così ha bisogno anche
di una stazione ferroviaria? Io credo proprio di no. Io credo che una linea ferroviaria inserita in un
contesto viario già saturo sia veramente difficile se non impossibile.
Voglio ora ritornare brevemente sulla linea metropolitana passeggeri. Ci sono degli studi che dicono
chiaramente che una linea metropolitana passeggeri ha senso se nelle ore di punta è in grado di
trasportare da 1.000 a 3.000 persone, mentre qui siamo di fronte, per ammissione di chi ha fatto il
progetto, di 200 persone trasportate nelle ore di punta.
Se qualcuno di voi volesse togliersi la briga di andare a vedere la linea che dovrebbe unire
l’Interporto alla Stazione di Padova, si accorgerebbe che questa linea passa a San Gregorio su un
ponte ferrato fatto alla fine degli anni Trenta, dove la velocità massima consentita per ragioni di
prudenza è di 30 km l’ora.
C’è un’ultima cosa da dire: non è vero che le ferrovie non inquinano. È vero che le ferrovie non
producono PM10, ma da un punto di vista acustico-ambientale hanno un fortissimo impatto



inquinante, come lo dimostrano numerosi studi.
Noi non siamo in grado di dire che ci sono delle soluzioni alternative, ma riteniamo che potrebbero
essercene come, ad esempio, la possibilità di una a “Monselice”, visto che è già un centro di
smistamento merci. Qualcuno ha anche suggerito che il traffico proveniente da nord est possa essere
deviato verso Adria e Rovigo, risolvendo così il problema.
La verità, comunque, rimane quella che Padova ha bisogno di Campo Marte, e io capisco la sua
posizione, ma non è pensabile che Comuni come Albignasego e Ponte San Nicolò si facciano carico
dei problemi di Padova. Albignasego e Ponte San Nicolò non sono hinterland, ma sono più periferia
di molte altre periferie di Padova.
Riguardo alla contrarietà alla tangenziale, che è legittima perché troppo a ridosso della città, vi
faccio una domanda molto semplice: vi sembra che spostando questa linea di un chilometro e
mezzo non siamo lo stesso a ridosso della città? Grazie.

SINDACO
Qui non siamo in un comizio, ma siamo in un Consiglio Comunale aperto, per cui è richiesto un
certo comportamento: gli applausi non servono.

Luigi Antonio SILVESTRIN
Io sono Luigi Silvestrin dal 1986, perché prima ero Luigiantonio, ma la storia del mio nome orami
la sanno tutti: un impiegato dell’anagrafe ha messo una virgola fra i due nomi.

SINDACO
Su questo, per evitare polemiche, ho già chiarito che è possibile sistemare.

Luigi SILVESTRIN
Noi ci siamo visti con i cittadini di Ponte San Nicolò l’anno scorso fra febbraio e marzo, e subito
dopo l’assemblea svolta alle Scuole Elementari sull’argomento Gronda Sud, il 29 dello stesso mese,
abbiamo spedito una raccolta di firme (iniziata molto prima) alla Regione, alla Provincia e ai
Comuni di Padova e di Ponte San Nicolò. Questo per puntualizzare i fatti.
Per quanto riguarda la Gronda Sud, il dott. Bado ha già toccato tutti i punti salienti di questo
progetto.
Io vorrei aggiungere solo due considerazioni. Quando si è parlato di questo progetto, io non ho mai
sentito che venga nominato insieme anche la progettata linea PD-Chioggia, che è sempre una legge
regionale.
In secondo luogo, si è sempre parlato di questa Gronda Sud come di una infrastruttura soltanto per
alleggerire il traffico merci, mentre poi è stata gabellata anche come treno misto per trasporto di
passeggeri e merci. A questo punto io mi chiedo come si situa in questo progetto la progettata linea
che dovrebbe arrivare a Legnaro. Mi sembra che tutti i progetti siano scollegati uno dall’altro.
Un’altra considerazione riguarda esclusivamente il Comune di Ponte San Nicolò, cioè che dagli
stessi progettisti, quando noi abbiamo trattato questo argomento in altre assemblee in altri Comuni,
è sempre venuto fuori il discorso che si procede a fare il progetto in quel determinato sito per il
semplice motivo che è già degradato e compromesso.
A questo punto io dico che due sono le soluzioni: continuare ad aggiungere degrado a degrado,
oppure concentrare tutte le nostre strutture in questa zona per liberare Ponte San Nicolò dai suoi
abitanti.
Se si farà questa Gronda Sud, e se nello stesso territorio verrà a situarsi la Padova-Chioggia, la
camionabile Mira-Z.I. di Padova e l’ultimo tratto della Bovolentana, il territorio non potrebbe essere
più compromesso anche dal punto di vista del lato economico dei cittadini, perché più un territorio è
degradato e minore sarà il valore del territorio stesso.
Alla luce di questo, noi vorremmo sentire come si colloca il nostro Comune rispetto a questi
problemi. Visto che una parte di questo tracciato è stato proprio voluto dal nostro Comune, chiedo



come esso pensa di sostenere i cittadini che saranno direttamente interessati dal punto di vista
economico, fisico e psichico.
Vi ringrazio.

SINDACO
Vi prego di evitare gli applausi.

Anna Maria DONOLATO
Io vivo a Ponte San Nicolò da trentacinque anni.
Nel progetto della Gronda Sud si provvederà alla costruzione di una nuova linea ferroviaria lunga
circa 17 e 50 Km, che collegherà l’Interporto di Padova con la ferrovia PD-BO.
Sappiamo quanto sia importante decongestionare il traffico su gomma, ma temiamo che la
prospettiva di utilizzo del tracciato per il trasporto passeggeri (metropolitana di superficie) si riveli
infondata.
Come ha affermato in un’intervista l’Assessore Martino Schiavon, l’Amministrazione Comunale si
dice favorevole alla costruzione di un parcheggio e di una stazione, considerate opere strutturali e di
fondamentale importanza per veicolare il traffico proveniente da Piove di Sacco e convogliare gli
automobilisti, divenuti pedoni, nella rete ferroviaria. Non si riesce a capire, però, quale vantaggio
abbia un automobilista che fa 11 km in macchina prima di poterne fare 7 in treno con tempi non
definibili e certi. Oppure quale altro vantaggio possa avere un lavoratore o uno studente che,
percorsi 7-8 Km in treno, debba poi farne altri 4 a piedi per raggiungere l’Agripolis, già servita
ampiamente da mezzi di trasporto pubblici.
È con amarezza, inoltre, che si constata come tutti gli altri amministratori locali di Abano Terme,
Giarre e Albignasego si siano schierati dalla parte dei cittadini, mentre la nostra Amministrazione
ha provveduto a informare i suoi cittadini, in una pubblica assemblea, solo dopo le pressioni e le
lamentele della gente, pur dimostrando disponibilità nel fornire, quando richiesto, del materiale in
merito all’argomento.
Constatando i dubbi vantaggi dell’opera e il grave impatto ambientale per il territorio, a nostro
parere si dovrebbe ben definire, prima di tutto, un tracciato alternativo che arrechi il minor danno
possibile alla popolazione già gravata da un elettrodotto ad alta tensione, nonché la costruzione in
galleria di tutto il tracciato che interessa da vicino le abitazioni con adeguate in sonorizzazioni,
poiché ci risulta, da studi fatti recentemente da tecnici specializzati, che i rumori del treno superano
i decibel sopportabili dall’orecchio umano.
Infine, riteniamo che questo progetto debba essere democraticamente discusso fra tutti i soggetti
interessati e non calato dall’alto. Inoltre, che ci sia una collaborazione fattiva fra tutte le
Amministrazioni Comunali interessate, al di là dei colori politici, a vantaggio dei cittadini, che
rischiano di non vedere soddisfatte neppure le legittime richieste di risarcimento, se guardiamo alle
tabelle attualmente vigenti in materia.
Grazie.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
Io sono Consigliere e posso dire che questo progetto l’ho scoperto lentamente, perché non ci
credevo quando mi hanno fatto presente che questa cosa si stava realizzando. Io sono andato in
Comune e mi sono fatto esporre questo progetto, dove c’erano quattro linee tracciate, perciò quattro
progetti diversi.
Io credo che questi progetti andassero fatti negli anni Sessanta, perché adesso rappresentano solo
una grande forzatura, soprattutto considerata la grande urbanizzazione che c’è stata. Io non vedo
questi progetti come un qualcosa di utile per la cittadinanza e per il trasporto stesso.
Abbiamo visto che l’idrovia non è stata utilizzata, anche se doveva rappresentare l’autostrada del
mare.
Io sono informato anche sulla ZIP, e mi dicevano che con i porta-container, partendo da Venezia e



Padova, con le chiatte fatte nel modo giusto, si può arrivare direttamente a Kiev.
Questa ferrovia fa un arco vizioso e ha un impatto ragguardevole. Si tratta, insomma, di una
forzatura, anche perché la linea esiste già. Noi abbiamo già una linea che coinvolge direttamente la
zona industriale, e lo smistamento dei container si può fare tranquillamente in zona industriale
stessa. Si potrebbe, eventualmente, potenziare la linea esistente, che è diretta e coinvolge diversi
Comuni.
Io mi sono chiesto anche se è necessario spendere tutti questi soldi per mettere in subbuglio tutti i
Comuni che sono coinvolti direttamente. Quello che vediamo adesso è che i Comuni direttamente
coinvolti hanno tutti dei Comitati. So che le opere grandi hanno sempre degli impatti negativi, ma
qui tutti i Comuni sono stati unanimi e solo Ponte San Nicolò non è riuscito a dare un’alternativa
alla scelta di questo progetto.
Io ripropongo, come ho detto alla stampa, che sia potenziata la linea diretta su Padova o che lo
smistamento dei container sia fatto in zona industriale. Questa Gronda Sud, quindi, per me non
dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione. Se ci sono soldi da spendere, credo che si
possano fare altre cose. Io direi che si potrebbe anche riproporre l’idrovia come un’alternativa che
sfocia al mare, dal quale si può poi entrare in tutti i porti d’Italia. L’idrovia è stata fatta solo per il
70%, e non vorrei che anche qui finissimo alla stessa maniera a causa di opposizioni molto
agguerrite (manifestazioni, denunce, ricorsi).
Vorrei suggerire a coloro che hanno fatto il progetto di valutare meglio la questione e non portare
avanti una forzatura del genere. Grazie.

SINDACO
A questo punto, poiché abbiamo sentito le varie voci locali, vorremmo adesso sentire la voce di chi
è abituato a pensare in grande. Ho già detto all’inizio che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha
fornito collaborazione per escogitare il possibile migliore. L’ipotesi caldeggiata in varie sedi da
parte dell’Amministrazione Comunale è stata sempre quella di correre lungo l’idrovia (davanti alle
Acciaierie Venete) per dopo venire da questa parte (Legnaro), creando la linea che va verso Padova
e Chioggia. Dopo, però, si sono prospettate delle ragioni diverse.
Da parte di Albignasego era stato detto di metterci insieme per affrontare i vari Comitati e, al
riguardo, io dico che la posizione del Comune di Albignasego all’inizio era latitante, mentre poi,
quando si sono formati i Comitati, ha deciso di montare la tigre e, alla fine, è uscita con un semplice
“no”. Io credo che, come amministratori, dobbiamo saper pensare in grande e dobbiamo saper
affrontare anche il futuro.
Quando ci si lamenta delle targhe alternative e delle domeniche ecologiche, bisognerebbe pensare
anche a quali potrebbero essere le soluzioni possibili. Una soluzione potrebbe essere il cambio del
tipo di benzina? Io non credo.
A questo punto io chiamerei l’ing. Perrone. Vi ricordo poi che, per quanto mi riguarda, forse
sarebbe molto più semplice essere accondiscendente a quello che voi chiedete.

Ing. Antonio PERRONE (RFI)
Buonasera a tutti. Consentitemi rapidamente di ringraziare l’Amministrazione che ci ha dato questa
opportunità perché noi ci eravamo dati, d’accordo con la Provincia e la Regione, un momento di
riflessione che ancora c’è perché il Comune di Abano non è stato ancora rinnovato. Noi abbiamo
accetto questo invito perché l’opportunità di discutere è sempre da cogliere al balzo.
Io non voglio entrare in polemica con i numeri che sono stati dati, ma voglio dare un solo dato:
attualmente l’Interporto di Padova fa circa 25 treni al giorno.
L’Interporto di Padova, dal punto di vista logistico, è una piattaforma di grande eccellenza.
Il numero dei treni che noi pensiamo di far passare sulla linea sono treni molto più lunghi ed è per
questo che stiamo lavorando nell’Interporto per consentire proprio questa possibilità.
RFI è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile degli investimenti crede fermamente
in questo progetto perché crede fermamente a Padova Interporto come sta credendo al Quadrante



Europa tant’è che ha creato delle proprie società di gestione per l’esercizio di questi terminali.
Abbiamo pensato che fosse riduttivo ritenere una infrastruttura solo per le merci perché gli orari di
esercizio della linea sono completamente diversi.
Attualmente i treni arrivano e partono nel tardo pomeriggio e nelle prime ore della mattina mentre
per il resto della giornata la linea resta praticamente libera. Ecco perché abbiamo pensato che
poteva essere un’ottima opportunità per il traffico metropolitano.
Il fatto di chiudere la cintura a sud di Padova può consentire, attraverso le due fermate di Ponte San
Nicolò e di Albignasego, di inserire tutta la fascia che al di sotto di questa cintura per portarla nel
circuito metropolitano ferroviario.
Non per niente stiamo quadruplicando la Padova-Mestre che, secondo i nostri studi, alla fine del
2010 porterà 250 treni, ma la capacità infrastrutturale dei quattro binari (due esistenti e due nuovi)
la porta a 500.
La linea attualmente in esercizio è stata realizzata nel 1848 per cui si tratta di una linea che ha 160
anni e anche con questo fatto bisogna fare i conti e ragionare.
Io non so cosa succederà nella Val di Susa, ma se non dovesse passare l’alta velocità l’effetto sarà
uno solo e cioè che il centro del Piemonte (Torino) è destinato ad essere marginalizzato.
Questo è un dato di fatto e voi sapete quale è stata la posizione che è stata presa dalla Provincia di
Torino e dalla Regione Piemonte.
Capisco che ci sono anche delle questioni ambientali, ma sono solo questioni tecniche da affrontare
con grande dignità.
Noi, come rete ferroviaria, non abbiamo la possibilità di destinare questo capitolo di spesa per
potenziare l’idrovia.
Io non so se l’idrovia potrà mai avere lo sviluppo che era stato pensato, ma esiste una questione da
considerare sempre e cioè che le opere vanno pensate e vanno realizzare in modo rapido.
Adesso la realtà del sistema del trasporto dei container è tale per cui il porto di Gioia Tauro è
diventato un punto di attracco per tutte le navi giramondo e dal quale poi le navi partono per fare il
giro dei porti.
Io sto dicendo che l’idrovia, se realizzata venti anni fa, avrebbe potuto essere estremamente
interessante per quel periodo mentre adesso sarebbe una cosa abbastanza complicata perché il
mondo del trasporto si è girato completamente.
Vengo ai tracciati.
Noi siamo partiti da quattro tracciati perché ci sembrava la soluzione più immediata quella di
seguire dei corridoi già tracciati: corridoio della tangenziale, corridoio dell’autostrada.
Noi abbiamo esaminato entrambi questi corridoi e per ognuno abbiamo preparato due alternative:
una a nord ed una a sud.
La prima soluzione, che sembrava quella di minore impatto, era quella della tangenziale.
I problemi notevoli di impatto ambientale erano dovuti allo scavalcamento del fiume che c’è al
punto di uscita dell’Interporto e al difficile attacco verso Abano.
Abbiamo esaminato anche la soluzione del percorso autostradale e dal punto di vista urbanistico la
striscia di rispetto della ferrovia è all’interno della fascia di rispetto autostradale per cui non
andremo ad occupare un territorio particolarmente esteso. Stiamo parlando, infatti, di una striscia di
12 metri.
Certamente si lascerebbe all’autostrada la possibilità di realizzare la terza corsia, ma la stessa cosa
si farebbe anche con la tangenziale perché nessuno avrebbe pensato di consentirci di realizzare una
ferrovia completamente attaccata alla strada senza un minino di sviluppo.
Fra le due soluzioni abbiamo unanimemente, in un ragionamento aperto, ritenuto che fosse
conveniente la soluzione autostradale perché è una soluzione che serviva una fascia più ampia di
territorio e perché era molto antropizzata.
Certamente ci sono delle cose da migliorare in questo progetto, anche perché si tratta solo del
progetto preliminare. Secondo gli standard di RFI, ma anche del Ministero delle Infrastrutture,
l’affidabilità nel passaggio da un progetto preliminare ad un progetto definitivo è del 20%. Il costo



dell’esproprio va valutato situazione per situazione e la valutazione che è stata fatta adesso è solo
parametrica.
Vi dico anche che il costo delle soluzioni infrastrutturali (gallerie artificiali, viadotti) sono stati in
modo parametrico secondo degli standard che RFI ha messo a punto sulla base delle esperienze che
in questi anni sono state maturate con tutta una serie di appalti.
Non c’è dubbio che andando ad affinare il progetto definitivo le soluzioni possono costare di più o
di meno compresi gli espropri, ma per poterlo giudicare un progetto deve essere fatto.
Prima ho sentito parlare dell’impatto acustico ed effettivamente posso dire che l’impatto acustico
ferroviario è significativo tant’è che c’è una legge dello Stato che fa obbligo alle ferrovie di
garantire l’abbattimento dell’inquinamento sul territorio a valori ben stabiliti e questo soprattutto
per le nuove realizzazioni. Certamente il progetto è migliorabile, ma per far questo bisogna
ragionare sul progetto stesso con grande pragmatismo.
Questa vicenda non è nata oggi, ieri e avanti ieri bensì è una cosa su cui stiamo ragionando almeno
dal 2001. Questo progetto, infatti, viene da un accordo di massima che è stato delineato per lo
sviluppo del nodo ferroviario di Padova.
Noi abbiamo vagliato il progetto con gli amministratori che si sono alternati in questo periodo e
abbiamo avuto anche dei contributi che abbiamo cercato di recepire.
Non c’è niente di assolutamente deciso, ma a chi ha la responsabilità di un progetto piace che tale
progetto vada avanti perché ne è profondamente convinto.
Nelle ristrettezze economiche che ha il Paese sarebbe velleitario voler portare avanti un progetto
che non interessa nessuno. A noi questo progetto interessa fortemente perché noi crediamo
nell’Interporto di Padova che ha bisogno di uno sbocco che non può essere assicurato
semplicemente con la stazione di Padova dove si arriva con un semplice binario.

SINDACO
Se l’ing. Angelini della Regione vuole integrare il discorso gli lascio la parola.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
Buonasera a tutti e grazie al Comune di Ponte San Nicolò per aver organizzato questa serata e
grazie anche ai Comitati che l’hanno chiesta e ci permettono così di esprimere il nostro parere su
questo progetto.
Io posso dire che mi occupo di viabilità e di ferrovia all’interno della Regione e vivo ogni giorno
l’emergenza trasporti che oramai attanaglia la nostra regione.
La nostra è una regione in cui la domanda di mobilità è meno soddisfatta dall’offerta delle
infrastrutture.
Abbiamo un gap infrastrutturale importante che stiamo cercando di colmare in tutti i modi.
In questo senso vanno le infrastrutture che stiamo realizzando e che sono il Passante di Mestre, la
Valdastico Sud, la Pedemontana.
Purtroppo un questi ultimi 20-25-30 anni si sono fatte poche infrastrutture per il trasporto e la
domanda di mobilità è spaventosamente aumentata (non sto qua a spiegarne le motivazioni perché
sono cose note come l’apertura dei mercati dell’est, il nuovo modo di produrre, il nuovo modi di
lavorare, la mancanza dei grandi magazzini nelle aziende) tanto che siamo attorno a valori di 5%
all’anno. C’è, quindi, una assoluta necessità di fare infrastrutture stradali e ferroviarie che per troppi
anni non sono state fatte.
La Regione crede che realizzare, comunque, una ferrovia di questo tipo sia un’opportunità anche se
adesso non esplica tutte le sue potenzialità perché non ci sono 100 treni al giorno che la attraversano
ma solo 25.
C’è la possibilità di collegare Ponte San Nicolò, Albignasego ed Abano Terme al circuito delle
metropolitana di superficie che sta andando avanti e che fra due anni sarà realizzato.
Da Ponte San Nicolò si potrà andare a Treviso, a Mestre e a Castelfranco essendo nel circuito della
metropolitana e questa è una possibilità grandiosa per la cittadinanza e per evitare di dover prendere



l’auto.
Se non si faranno le infrastrutture ferroviarie o stradali necessarie fra qualche anno non ci si
muoverà più e questo dovrebbe essere lo sfondo sul quale si fanno tutti i ragionamenti relative alle
nuove infrastrutture.
Io vi posso dire che come Regione abbiamo sospeso la progettazione della nuova infrastruttura
perché da tutte le parti ci è stato chiesto di riflettere.
Non dimentichiamoci, però, che una infrastruttura di questo tipo è una opportunità per il territorio e
che il non farla potrebbe portare, un domandi, ad un pentimento.
Io sono con quanto ha detto l’ing. Perrone in merito all’opportunità di approfondire l’opere.
Noi siamo qua per confrontarci con voi in modo da vedere insieme una soluzione accettabile, ma
bisogna sempre tenere conto che fra qualche anni nelle nostre città (Albignasego, Ponte San Nicolò,
Mestre, Padova) non ci si muoverà più se non verranno fatte infrastrutture ferroviarie e stradali.
La domanda di mobilità oggi è altissima ed è in continuo aumento e le giornate senza auto (divieti)
potrebbero diventare sempre più frequenti. Pensiamo, quindi, a questo orizzonte e a questo progetto
naturalmente con tutte le modifiche che saranno necessarie in modo da arrivare ad una soluzione
condivisa. Grazie.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo)
Sicuramente tutti gli interventi sono stati validi sia sotto il profilo della difesa della territorialità che
sotto il profilo tecnico.
Relativamente alle prospettive di lungo periodo ciò che hanno detto l’ing. Perrone e l’ing. Angelini
è sicuramente importante.
Quando si intacca il territorio gli interessi sono di tanti tipi (sociali, personali, economici) e tutte
queste cose vanno valutate nel complesso e nel lungo periodo.
Parlando di tracciati stradali possiamo vedere che ci sono i 33 Km del passante di Mestre e i 60-70
Km della Pedemontana che sono opere che vanno ad intaccare un territorio veneto (Padova-
Treviso-Castelfranco-Mestre) che è densamente abitato e intersecato da zone industriali.
Questo territorio non è nemmeno paragonabile alla Val di Susa anche perché lì il problema è quello
di fare un buco di 50 Km.
Perché per questi nostri 8-10-13 Km, che dovrebbero rappresentare un investimento di lungo
periodo, non fare un bel buco sotto terra senza disturbare nessuno?
Lo stesso discorso poteva essere fatto anche per Mestre dove si sarebbe potuti partire da Dolo con
un buco e andare fuori a Quarto d’Altino.
Se qui da noi si facesse una sotterranea ci sarebbero dei problemi?
Sicuramente l’opera costerà di più, ma a lungo andare (fra 50 o 100 anni) certamente tutti
ringrazierebbero.
Si potrebbero fare due rampe (una a Ponte San Nicolò ed una ad Abignasego) per i passeggeri come
si fa nelle metropolitane.
Le metropolitane piacciono perché in due minuti si riesce ad andare da una parte all’altra della città
e poi con un ascensore si arriva in superficie.
Nessuno va più in autobus nelle grandi città europee mentre la metropolitana è sempre piena.
Se l’investimento deve essere visto nell’ottica di 50 o 100 anni io credo che la soluzione sotterranea
potrebbe andare bene perché non disturberebbe nessuno.
In questo territorio non c’è spazio e non si può certo passare a dieci metri da un pilone o da una
autostrada o da una tangenziale considerata anche la consistenza abitativa.
Questa è proposta che, secondo me, bisognerebbe percorrere anche se si dovesse spendere dieci
volte di più.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
In riferimento a quanto detto innanzitutto mi dispiaccio con l’ing. Perrone perché lui è stato invitato
qui a difendere le scelte dell’Amministrazione, ma deve prendere atto che qui c’è una discussione



interna al paese perché ci sono dei cittadini che danno una valutazione all’opera che è diversa da
quella dell’Amministrazione.
Inviterei il Sindaco, per i prossimi incontri con i cittadini, a non invitare delle istituzioni bensì ad
essere partecipe della discussione portando le sue ragioni e prendendo posizione con i cittadini
stessi.
Solo successivamente il Sindaco ed il Consiglio Comunale potranno andare a discutere e a
collaborare con le Ferrovie dello Stato.
Secondo me questa sera assisteremo per l’ennesima volta ad un silenzio totale dei consiglieri di
maggioranza.
Molte volte a pensare in grande si perde di vista il particolare creando dei danni irrimediabili. Noi,
però, con la quotidianità dobbiamo vivere per cui vi inviterei a non pensare troppo in grande bensì a
condividere con noi i problemi di tutti i giorni.
Il Sindaco ha detto che sarebbe facile dire no alle Ferrovie dello Stato, ma non ha avuto il coraggio
di farlo e poi molte volte le ragioni del “no” hanno la stessa dignità delle ragioni del “sì” per cui
bisogna prenderne coscienza con una valutazione più positiva.
Si parla di grandi opere, ma perché non ci invogliate a prendere i treni?
Noi continuiamo a non prendere i treni per i continui ritardi che siamo costretti a subire e per i
disagi dovuti a carrozze veramente vetuste. Io credo che siano proprio questi gli investimenti che
dovrebbero essere fatti inizialmente.
Io credo che si debba invogliare il cittadino a prendere il treno perché gli si offre un servizio.
Penso che solo dopo aver fatto questo si possa passare agli espropri di territori e abitazioni.
Riguardo ai cittadini il problema non è per chi subisce l’esproprio perché in realtà a loro un
rimborso economico viene riconosciuto, ma è per i loro vicini che dovranno subire il problema del
rumore e delle vibrazioni.
Io vorrei sapere fino a che distanza si vedrà tremare la bottiglia a tavola mentre si pranza.
Il problema, quindi, va valutato anche su questa cosa e non solo sulle 10 o 15 case da espropriare.

SINDACO
Adesso ha chiesto la parola l’Assessore Bettio, ma prima di sentirlo vorrei dire una cosa.
Il fatto di aver chiamato esponenti della Regione, della Provincia e dell’RFI deriva dall’aver cercato
di portare delle ragioni diverse dalle nostre altrimenti non faremo altro che restare nel nostro
orticello senza vedere tutto quello che ci sta intorno.

Intervento fuori microfono

SINDACO
Io credo che servano anche degli elementi tecnici e di carattere territoriale che sono molto più vasti
del padovano, della regione ed addirittura della nazione e per fare ragionamenti di questo tipo credo
bisogni avere dei presupposti concreti.
Passo la parola a Bettio.

BETTIO CARLO – Assessore
Intanto io inviterei il Consigliere Cazzin a scegliere una strategia.
Se vogliamo capire le ragioni di tutti dobbiamo discutere in questo Consiglio aperto a tutti, ma se il
problema è quello di mettere sul banco degli imputati l’Amministrazione di Ponte San Nicolò io
credo si potrebbe tirare un rigore e non siamo qui per questo.
Per l’on. Giancarlo Galan, che è il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed è stato anche
candidato alle ultime elezioni politiche, Lei ha fatto anche la campagna elettorale, ma non so se ha
avuto modo di avvicinarlo per chiedergli che cosa ne pensa della questione.
E neppure l’Assessore Regionale Chisso è dalla nostra parte politica.
Nella delibera di ratifica del protocollo di intesa fra Regione Veneto, Provincia di Padova e RFI



relativo alla progettazione definitiva del collegamento ferroviario diretto dell’Interporto di Padova
alla linea BO-PD l’Assessore Chisso dice:
“La Regione, operando d’intesa con RFI e Provincia di Padova, ha completato lo studio di fattibilità
e il collegamento ferroviario. È stata valutata complessivamente più adeguata”.
Se la mettiamo da questo punto di vista ci sono anche i comunicati stampa della Regione i quali
hanno detto che è stato fatto un notevole passo avanti per l’opera e che è stato presentato il progetto
preliminare. Tra le altre cose si dice anche che l’unica opposizione viene dal Commissario di
Abano.
L’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha certamente una colpa e cioè quella di avere, per prima,
invitato i cittadini ed i tecnici insieme a discutere della questione. Un anno fa, infatti, di questa cosa
non ne parlava nessuno.
I presenti all’assemblea alla scuola elementare di un anno fa si ricorderanno che il Consigliere
Cazzin ha invitato, in quell’occasione, a non discutere mentre questa sera il Consigliere Cazzin è il
primo firmatario di una proposta che ci invita a discutere.
Questo ultimo anno noi non l’abbiamo gettato via invano perché abbiamo discusso come una
istituzione fa con le altre istituzioni che finanziano il progetto.
Qualcuno questa sera potrebbe uscire con l’idea in testa che questo progetto è finanziato dal
Comune di Ponte san Nicolò mentre questo non è vero perché è finanziato per l’89% da RFI, per il
2% dalla Provincia di Padova e per il 9% della Regione.
Sono solo questi i soggetti che decidono di progettare l’opera perché solo loro hanno
istituzionalmente il compito di badare alle vie di traffico.
È un anno che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò chiede alla Provincia di istituire un tavolo
tecnico in modo che i Comuni ed i Comitati possano discutere, ma è un anno che questo tavolo non
viene istituito.
Queste cose l’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò le ha dette di fronte ai cittadini
manifestando all’ing. Perrone le stesse cose che ha detto di fronte all’Assessore Chisso in Regione.
Qualcun altro di qualche Amministrazione vicina, invece, cercando di lisciare il pelo ai Comitati
che si sono formati non ha detto le stesse cose.
Dalla stampa apprendiamo che la posizione di una certa Amministrazione è una mentre di fronte
all’Assessore Chisso ha avuto altre posizioni e questo non lo dico io, ma lo dicono i comunicati
ufficiale della Regione Veneto che sono scaricabili dal sito Internet.
Io credo che se qualcuno debba andare sul banco degli imputati non sia l’Amministrazione di Ponte
san Nicolò che ha, in maniera trasparente, fornito le carte.
Il rappresentante del Comitato di Albignasego le carte non le ha avute dalla sua Amministrazione,
ma le ha avute dall’Assessore di Ponte San Nicolò.
Se vogliamo mettere i punti sulle i, quindi, bisogna cominciare una discussione con questi fatti reali.
Certamente l’Amministrazione di Ponte San Nicolò non ha scelto la barricata anche perché
l’Assessore Chisso ha detto che finché ci sarà un clima di collaborazione si potrà discutere.
RFI è sempre disponibile a discutere ed è sempre presente con l’ing. Perrone mentre questa sera
manca proprio chi deve coordinare i Comuni per legge e cioè la Provincia.
Se verrà meno lo spirito di concordia si andrà in legge obiettivo e questo è ciò che ha detto Chisso.
L’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha ribadito la posizione del coordinamento dei progetti che
è l’elemento preliminare al discutere del valore degli espropri o al percorso sottoterra.
Noi abbiamo visto il progetto come carente rispetto all’interconnessione con la Padova-Chioggia e
questo lo abbiamo detto.
Noi, dieci anni fa, siamo stati inchiodati ad un dibattito molto simile a questo sulla Padova-
Chioggia ed oggi quel progetto giace al Ministero in qualche angolo polveroso per cui non vorrei
che ci trovassimo fra dieci anni a trarre le stesse conclusioni anche su questo progetto.
Sicuramente il valore dell’esproprio è un aspetto importante, ma è importante capire anche se esiste
il finanziamento di questa opera in Regione e capire come questa opera si interconnette con tutto il
mondo economico.



Io credo che ci sia un mondo intero da esplorare perché non siamo avulsi dalla realtà produttiva che
sta a due chilometri da noi anche perché gran parte dei cittadini di Ponte San Nicolò vi
intrattengono di lavoro in maniera continuativa. Io credo che dobbiamo affrontare la questione in
questi termini e non con la lisciatina di pelo ai Comitati perché così non si andrebbe da nessuna
parte (a parte forse ricevere qualche preferenza in più alle prossime elezioni).
L’elemento fondamentale da considerare è che la delibera dà incarico di andare avanti e questo con
il voto di Luca Zaia, di Renato Chisso, di De Bona, di De Poli, di Gava, di Giorgetti e di Fabio Tosi
che non sono certo amici degli amministratori di Ponte San Nicolò. Questa è gente che si è posta un
problema dal punto di vista programmatico e cioè sul come dare una risposta infrastrutturale.
Io trovo che ci siano delle lacune sul progetto e vorrei discuterne per rappresentare gli interessi di
Ponte San Nicolò.
Dico subito, per esempio, che Ponte San Nicolò non ci sta a rimettere in gioco tutti i progetti
compresi quelli della tangenziale.
Ci sono anche dei cittadini che vivono lungo la tangenziale e di lì non si passa.
Il problema non è solo del Comune di Padova perché lungo la tangenziale abitano anche cittadini di
Ponte San Nicolò.
Oggi Ponte San Nicolò è integrato nell’area urbana di Padova e questa infrastruttura deve nascere
più in là, ma non per scaricarla su Legnaro bensì perché gli attrattori di traffico cominciano a
spostarsi e perché la residenza si sta spostando in quell’area.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
Questa è l’unica Amministrazione che ha detto subito “sì”.

BETTIO CARLO – Assessore
Alla conferenza che è stata organizzata in Regione non è stato chiesto né un “sì” né un “no” e
l’unico che si è peritato di porre un “no” è stato il Commissario di Abano. Gli altri intervenuti
hanno solo poste le questioni sul tappeto e questo è a verbale.
Si è posta la questione della vicinanza delle case, della fonoassorbenza e del pericolo eventuale di
alcuni passaggi ribadendo il discorso dell’idrovia e la necessità di intaccare il meno possibile
l’abitato.
Sulla questione dei primi due progetti Ponte San Nicolò ha espresso in maniera chiara qual è il suo
orientamento.
Noi non ragioniamo in termini di quante case di Ponte San Nicolò si intaccano, ma ragioniamo su
scala più vasta.
Se il problema diventa solo quello dei dieci espropri o del lisciare il pelo al Comitato allora non si
andrà da nessuna parte e di questo ne sono consapevoli anche i Comitati basta, infatti, visitare il
loro sito per capirlo.
Io credo che questa sera l’ing. Perrone abbia dato alcune risposte come pure l’ing. Angelini che
rappresenta la Regione Veneto ed ora bisogna solo capire se su queste cose ci riconosciamo oppure
no (dall’esito elettorale penso che il Veneto si riconosca abbondantemente in questo).
Dal punti di visto programmatico e pragmatico sul territorio dobbiamo analizzare questi aspetti e da
questo potrà derivare un “no” o un “sì” e non certo da un aspetto solo pregiudiziale.
Io voglio ragionare per capire se è interesse di questo territorio avere o meno una interconnessione
dentro al sistema metropolitano regionale di superficie.
Se valuteremo che non ci interessa essere parte di questo nodo di scambio allora faremo uscire
dall’agenda politica di Ponte San Nicolò questa questione e così avremo un “no” alla Gronda Sud.
Il “no”, però, non può nascere con la vecchia politica secondo la quale si obietta solo perché la
strada ci passa davanti a casa anche perché di errori di questo genere ne abbiamo già pagati.
Il fatto che il nord est oggi arretri dal punto di vista economico è dato anche dal problema
infrastrutturale, ma tutto questo ci interessa? A me interessa come amministratore pubblico che
risponde ai cittadini di oggi e di domani.



Vi ringrazio per l’attenzione.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
In un quarto d’ora l’Assessore Bettio ha fatto una confusione incredibile.
Tutti sappiamo quale è stata la decisione della Regione e delle Ferrovie dello Stato, ma quello che
chiediamo oggi è la posizione dell’Amministrazione dopo un anno che medita su questa
collaborazione anche perché una proposta è quella di dire che il territorio comunale non ha lo spazio
fisico per ospitare opera. Questa precisazione, però, non è stata fatta.
Volete che il territorio di Ponte San Nicolò sia attraversato o non attraversato da questa ferrovia? Se
volete che sia attraversato dove volete farla passare? Quali sono le proposte che sono state accettate
e che stanno andando avanti?
Queste sono le cose che vogliamo sapere. Qui c’è una posizione unitaria fra cittadini, Comitati,
opposizione, mentre ancora manca la vostra posizione.
Noi non sappiamo, dopo un anno di vostra collaborazione, quale è la vostra posizione.
Dove volete far passare la ferrovia? In via Giorato? In Via Dante? In Via Firenze? Lungo
l’Interporto?
Che poi le posizioni degli altri enti siano chiare lo sappiamo anche noi.
Se qui a Ponte San Nicolò si riuscirà ad avere una posizione unitaria si potrà poi cercare l’unitarietà
anche con gli altri Comuni che saranno costretti a trattare questo tema.
Io credo che si dovrà collaborare sia con le ragioni del “sì” che con le ragioni del “no” perché dire
“no” mi sembra normale se non c’è lo spazio necessario.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
Io credo che la questione della Gronda Sud non dovrebbe essere una questione di colore politico.
Questa sera il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò ospita e chiede il parere di Comitati e di
rappresentanti istituzionali, perché il Consiglio è proprio l’istituzione più vicina alla gente. Io credo
che sarebbe auspicabile ricercare una soluzione unitaria che trascenda i limiti di bandiera e di
partito per andare incontro alle esigenze della gente.
Io credo che nessuno di noi sia contro il progresso, ma credo che la gente abbia paura di vedere il
proprio territorio sacrificato per un progetto inutile.
Io penso che la gente vorrebbe vedere le prove dell’utilità di questo progetto.
Se si sono formati spontaneamente dei Comitati di sicuro non c’è un interesse per il trasporto di
persone.
La questione dove non c’è accordo è l’utilità di questa Gronda Sud. La Gronda Sud prima di tutto
nasce per l’Interporto che, per ragioni storiche, si è venuto a trovare in un’area densamente
urbanizzata. Il problema è capire quale sarà il futuro di questo Interporto.
Alcune cifre parlano di 5 treni al mese mentre altre di 25 treni al giorno per cui bisognerebbe
chiarire queste cifre e vedere se esiste o meno un problema di sviluppo che possa giustificare il
sacrificio del nostro territorio.
Io credo che serva chiarire quale è l’importanza di questo Interporto. Sta crescendo o no?

SCHIAVON MARTINO – Assessore
Mi riallaccio a quanto diceva il collega Bettio per dire che non siamo qui a difendere nessuna opera
di Ponte San Nicolò perché questo progetto viene proposto dalla Regione Veneto, da RFI e dalla
Provincia di Padova.
Qual è la posizione di Ponte san Nicolò?
Qualcuno ci dice che da un anno non si sa quale sia la posizione di Ponte San Nicolò, ma io ricordo
benissimo la serata dell’anno scorso dove abbiamo posto tre quesiti a chi era lì presente a
rappresentare il progetto. I tre quesiti erano: che ci fosse un minore impatto ambientale per Ponte
San Nicolò; che l’opera fosse integrata nel servizio ferroviario metropolitano leggero (SMFR); che
l’opera non rientrasse nelle opere previste con la Legge Obiettivo, perché altrimenti l’opera



l’avrebbero fatta senza chiederci il permesso.
Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a discutere sul progetto e a collaborare nella redazione del
progetto con questi tre obiettivi: minore impatto per Ponte San Nicolò, linea servita da SMFR e
mancanza di Legge Obiettivo.
Il 7 ottobre dell’anno scorso siamo stati invitati in Regione Veneto per una presentazione del
progetto e dagli iniziali quattro progetti (due lungo la tangenziale e due lungo l’autostrada) noi ne
abbiamo suggerito un quinto tracciato che dovrebbe partire dalla zona industriale e attestarsi in
parallelo con l’idrovia per poi rientrare a Ponte San Nicolò dalla parte di Legnaro.
Questa è la posizione del Comune di Ponte San Nicolò.
Abbiamo chiesto che fossero eliminati i due tracciati a Ponte San Nicolò e abbiamo chiesto alla
provincia di essere convocati su questa questione così importante.
Io nei giornali io ho chiamato i piedi di Ponte San Nicolò (copiando) l’ombelico del mondo perché
lì ci sarà la futura stazione, il parcheggio scambiatore e l’innesto della Bovolentana che noi non
vogliamo perché nella Statale 516 non si passa più (sono 1.700 passaggi ora).
Durante questo anno noi abbiamo questo tre cose ed ora ci manca l’unica cosa che non abbiamo
ancora visto e cioè il quinto percorso che per noi è: idrovia e autostrada sud per il primo tratto di
Ponte San Nicolò.
Qualcuno di voi è venuto a chiedermi copia dei progetti ed io le ho sempre date a tutti ed anche ai
colleghi di Albignasegno, di Abano e di Granze.
Stranamente ci si preoccupa di Ponte San Nicolò solo se la linea passasse di qua mentre noi, come
amministratori, ci preoccupiamo anche dell’altra parte di Ponte San Nicolò.
Il 7 ottobre noi abbiamo chiesto il quinto percorso con il passaggio sull’idrovia e a sud
dell’autostrada e questo non perché non vogliamo preoccuparci del nucleo di Ponte San Nicolò ma
perché ci preoccupiamo anche del futuro.
Se per caso venisse tirato fuori da un armadio polveroso il progetto della Padova-Chioggia la cosa
sarebbe già a posto se la linea passasse di là mentre se passasse di qua come si farebbe? Si farebbe
un altro ponte?
Noi vogliamo la linea al di là dell’autostrada, perché, comunque, se faranno la Padova-Chioggia si
sarà già pronti.
Questo è quello che ha fatto l’Amministrazione in questo anno.
Noi abbiamo detto tre cose: niente Legge Obiettivo, SMFR e minore impatto a Ponte San Nicolò.
Noi non vogliamo la ferrovia lungo la tangenziale, perché se ad Albignasego ci sono dieci case
lungo la tangenziale noi abbiamo dieci condomini con cento famiglie. Grazie.

Intervento fuori microfono

SINDACO
Abbia la cortesia di parlare al microfono, altrimenti non si può registrare.

Dr. Enrico BADO
Prima di tutto volevo dire all’Assessore Bettio che come Comitati non ci lasciamo lisciare il pelo da
nessuno, e su questo ci posso mettere una pietra tombale sopra, perché abbiamo lavorato da soli e
perché non vogliamo avere, nel nostro ordinamento, nulla di politico.
Io smentisco categoricamente che Albignasego voglia il tracciato lungo la tangenziale, perché in
ogni caso andrebbe a toccare una buona parte del territorio di Albignasego.
Io ho detto solo che dai documenti che ci sono stati dati e che abbiamo attentamente vagliato
emerge inequivocabilmente che è il tracciato più corto e più economico. Io, comunque, posso dire
che siamo favorevolissimi ad un quinto, ad un sesto, ad un settimo, ad un ottavo tracciato. Prima di
tutto, però, bisogna dimostrare l’utilità dell’opera.
Voglio ribadire che i dati che primo ho fornito non sono confutabili per il semplice motivo che sono
scritti negli atti progettuali.



I 30 treni a settimana dell’Interporto li abbiamo come dato ufficiale ed ho qui le tabelle con il
numero delle motrici.
Io non sto inventando niente anche perché siamo gente seria che ha voluto andare a fondo di un
problema che tocca tantissima gente in ciascuno dei quattro tracciati.
Noi vogliamo solo essere ascoltati e creduti. Grazie.

BETTIO CARLO – Assessore
Io credo che l’ascolto l’abbiamo dato, perché non credo che la posizione di Ponte San Nicolò sia
contraria alle vostre posizioni. È parso dalla sua disamina di prima che il tracciato sulla tangenziale
fosse il migliore, per cui ribadisco che per Ponte San Nicolò i tracciati che daranno meno impatto
non sono certo quelli della tangenziale.
L’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò ha individuato un quinto tracciato che passa
sempre per Ponte San Nicolò e che si trova lungo l’idrovia e a sud dell’autostrada.
Grazie.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò)
Io accetto l’invito del Sindaco a pensare in grande e posso anche condividere quanto ha detto l’ing.
Angelini sul problema della mobilità, ma io credo anche che l’Amministrazione si debba
pronunciare per la sotterranea perché porterebbe al minore impatto ambientale.
Se noi dobbiamo subire questa Gronda Sud vogliamo che almeno passi sottoterra. Grazie.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico)
Innanzitutto mi sembra che oggi l’Amministrazione abbia dato la risposta dovuta ai cittadini e poi
vorrei ribadire l’estrema disponibilità di questa Amministrazione alla discussione pubblica. Voglio
ricordare, infatti, che questa non è una assemblea pubblica ma è un vero Consiglio Comunale per il
quale abbiamo applicato tutti gli articoli del nostro Statuto dando così dimostrazione di come si
voglia affrontare il problema.
Il problema è sicuramente grosso e sono convinta che le persone toccate direttamente da questo
progetto (quelle che hanno visto tracciata la linea ferroviaria vicino o sopra alle loro case) ne siano
state molto scosse, ma ci tengo a dire che anch’io abito da quella parte del paese e nonostante
questo non mi fermo al valutare se la mia casa avrà un valore maggiore o minore dopo la
realizzazione della ferrovia. Io penso, invece, prima di tutto all’impatto ambientale e quindi ritengo
importante che l’Amministrazione abbia chiesto per questo progetto il minore impatto ambientale.
Ricordo che c’era ancora il Sindaco Calore quando abbiamo visto il progetto e devo dire che la
nostra posizione non è mai stata solo quella di protestare e dire di “no” in Regione.
La nostra intenzione è sempre stata quella di andare a capire il perché volessero fare questa cosa che
sarebbe forse potuta essere anche un’opportunità.
Io credo che queste cose siano state attentamente vagliate dall’Amministrazione di Ponte San
Nicolò la quale probabilmente non ha ancora deciso per il “no” o per il “sì” visto che si stanno
ancora valutando i progetti.
Io sono contenta di quanto si è fatto fino ad oggi e di questa continua apertura per arrivare a una
soluzione della questione. Io sono favorevole al progresso, perché la mobilità non si ferma, la gente
è sempre di più, la nostra regione attira sempre più persone, le città crescono per fenomeni di
immigrazione e la statale continua a portare traffico.
Qualche anno fa è stata fatta la variante dell’Olmo, grazie alla quale i camion non passano quasi
più. Io spero che questo progetto possa servire in futuro a tutti quelli che abiteranno in questa zona.
Io sono andata a Bologna poco tempo fa usando autostrada e ho notato che di giorno feriale ci sono
camion uno dopo l’altro. Io spero che la ferrovia possa aiutare a togliere qualche problema della
viabilità e spero che la nostra Giunta stia molto attenta agli interessi dei cittadini: minore impatto
ambientale, territorio su cui far passare la ferrovia e ascolto delle famiglie interessate.
Se io fossi nei panni di coloro che hanno visto il tracciato passare sulla loro casa sarei rimasta



certamente sconvolta, ma bisogna capire se questo progetto potrebbe rappresentare una opportunità
per il nostro territorio. Bisogna valutare, quindi, se la ferrovia potrebbe essere una opportunità di
sviluppo per il paese.
Roncajette ha avuto uno sviluppo residenziale ed adesso chiede il trasporto e questo è un piccolo
esempio che faccio. Anche lì, infatti, verrà il giorno che ci sarà il pullman tutti i giorni.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico)
La gran parte delle cose importanti sono già state dette e ringrazio i colleghi Bettio e Martino
Schiavon per aver precisato lo stato delle cose e cioè i contatti avuti da loro come amministratori
con gli enti preposti.
Io voglio precisare alcune cose che mi sento di dire come cittadino di questo paese.
Questa è un’opera che se non verrà concordata ci verrà calata dall’alto con la Legge Obiettivo per
cui riconosco il merito alla nostra Amministrazione di aver dato la sua disponibilità alla
discussione.
Vorrei dire al Signor Bado del Comitato che anche noi siamo gente seria che si fa carico dei
problemi che sicuramente sono composti da tanti particolari.
Il fatto di essere disponibili a discutere non vuol dire essere in ogni caso favorevoli al tracciare la
ferrovia in questo territorio, ma vuol dire cercare di trovare la soluzione meno impattante e
traumatica.
Non mi dilungo oltre, ma vorrei far cogliere alcuni aspetti che sono emersi da questa serata.
La prima cosa che mi viene da ribadire è che l’Assessore Bettio ha sottolineato la diversità nel
modo di comportarsi tra la nostra Amministrazione ed altre Amministrazioni.
Se noi siamo una Amministrazione di centrosinistra e se Regione e Provincia di Padova non sono
amministrate dalla stessa parte politica mi chiedo come i colleghi che mi stanno di fronte si sono
mossi nei confronti dei loro rispettivi colleghi di partito per tenere in debita considerazione le
ragioni della comunità di Ponte San Nicolò.
Il dott. Cazzin stasera ha detto che avremmo assistito a una maggioranza silente, ma così non è
stato. Vi chiedo, da parte vostra, se e come vi siete mossi nei confronti dei vari esponenti per far
modificare un tracciato e renderlo compatibile con l’impatto ambientale. Io credo sia importante
sostenere una disponibilità al dialogo per trovare insieme la migliore soluzione per tutti.
Condivido ampiamente l’osservazione secondo la quale il problema non riguarda solo chi verrà
indennizzato per l’esproprio, ma anche chi dovrà convivere con la ferrovia.
Il Consigliere Varotto ha fatto una proposta concreta, ma ora si tratta di vedere se è praticabile dal
punto di vista ambientale e dal punto di vista economico. Ben vengano queste proposte concrete e
mi sento di dire anche che bisogna lasciare da parte le polemiche.
A me dispiace sentire in una sede istituzione (qui siamo in un Consiglio Comunale e non in una
assemblea da bar) espressioni che nulla hanno a che fare con il rispetto che dovrebbe esserci fra le
parti.
Questo è un progetto sicuramente importante e un progetto che se realizzato andrà a cambiare
ulteriormente la realtà del nostro paese, per cui io formulo un auspicio, cioè quello che venga
ascoltata la cittadinanza che si organizza in Comitati per discutere e proporre. Fra persone serie io
credo che una soluzione seria debba venire fuori.
Al di là delle fazioni politiche, io credo che tutti, in quanto rappresentanti dei cittadini, dobbiamo
fare i loro e i nostri interessi, mettendoci seriamente intorno a un tavolo per discutere e proporre
delle soluzioni percorribili.
Al di là del sicuro interesse per il progresso e per la soluzione del problema della mobilità, concordo
con la necessità di dare la massima disponibilità alla valutazione degli interessi della gente che
dovrà essere indennizzata adeguatamente per il suo sacrificio a favore del bene collettivo. Grazie.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico)
Io voglio ricordare che per quanto riguarda il progetto Padova-Chioggia ne abbiamo già discusso



nel 2000 appena che la Camera dei Deputati ce lo ha fatto pervenire. Un anno fa siamo stati il primo
Comune che ha convocato i cittadini per spiegare loro i quattro progetti della ferrovia.
L’Assessore ha detto che noi siamo disposti ad avere la ferrovia, ma solo con un progetto che
rispetti il territorio.
Nel Consiglio Provinciale del 13 febbraio 2006 c’era all’ordine del giorno una discussione da
condividere con noi, ma guarda caso quella assemblea provinciale è stata sospesa e spostata a
settembre, dopo le elezioni. Il Presidente della provincia, quindi, non ha voluto affrontare questo
problema per non scontrarsi con le amministrazioni locali. Grazie.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
Io approfitto della presenza dell’ing. Perrone, perché insisto sempre sulla mia tesi. Io ho visto che il
doppio binario viene sistematicamente bloccato in Via Venezia.
Una volta la zona industriale era molto più frequentata dal traffico ferroviario, per cui una seconda
linea è tracciabile secondo me.
Queste problematiche sarebbero già risolte se si potesse valutare la mia proposta, cioè che la linea
esiste già, per cui basterebbe raddoppiarla per avere due linee. Questo percorso del nuovo tracciato
si allunga e va a congiungersi su una retta che era abbastanza dritta (PD-BO), per cui noi andremo a
fare un accerchiamento che, invece, si potrebbe saltare se si potesse fare quell’intervento dalla zona
industriale. Ai container arriva già questo percorso, per cui basterebbe creare una seconda linea.
Io vorrei chiedere all’ingegnere se fosse possibile approfondire meglio questo argomento, perché in
questo modo risolveremmo tutti i nostri problemi.
Quello che mi fa piacere è che la Giunta ha preso in esame ulteriori tracciati di cui io non ero a
conoscenza, perché non mi è stato comunicato niente. Questo, comunque, mi fa piacere, perché era
la mia proposta iniziale quella di passare dalla parte di là, perché l’impatto ambientale era minore.
Io avevo già detto alla stampa che sarebbe stato meglio spostare di là la ferrovia, perché ci sarebbe
stato minore impatto ambientale. La cosa da valutare, secondo me, è quella di fare le due linee
perché tanto lo smistamento si fa sempre dove si caricano i container. Grazie.

SINDACO
Dopo l’intervento di un cittadino, direi che si potrebbe concedere una replica all’ing. Perrone, visto
è stato chiamato in causa più volte.

Davide PERARO
Io abito a Ponte San Nicolò dal 1999. Un anno fa ci siamo incontrati con l’ing. Perrone e abbiamo
parlato delle varie possibilità dei quattro tracciati, nonché del quinto tracciato. Io mi occupo di
progettazione e credo che bisogna ragionare in grande, anche perché la nostra ferrovia è del 1848 e
non ha mai visto una rimodernizzazione.
L’Interporto di Padova ha una sua superficie e ha una accoglienza di merce in metri quadri, per cui
non credo sia possibile ampliarla rubando altro territorio a Ponte San Nicolò o a Padova o ai
Comuni limitrofi per portare delle altre merci con questa ferrovia. Si è parlato poi di spostamento di
merci in orari non fruibili dalla cittadinanza, per cui tutto l’asse merci potrebbe essere spostato
sull’attuale ferrovia. Naturalmente bisognerebbe vedere se questo è possibile.
Un anno fa si facevano gli stessi ragionamenti, per cui penso che ci vorranno altri due anni per
arrivare a una soluzione plausibile e con il minore impatto ambientale. L’importante è arrivare a un
obiettivo che soddisfi il futuro, ma anche gli attuali cittadini.
Io spero di lasciare un futuro migliore ai nostri figli, per cui lo studio ambientale va fatto, ma va
anche considerato l’aspetto delle merci che dovranno essere portate. Lo sviluppo economico
europeo è stato ormai pianificato e noi Italia non siamo andati al convegno dell’economia per lo
spostamento delle merci, per cui ho un dubbio sul perché bisogna spendere questi 250 milioni di
euro.
Io sostengo la tesi della ferrovia, perché penso sia utile, ma perché non potenziare l’esistente?



Questa è una domanda che rivolgo a voi tecnici che vi siete presentati un anno fa in maniera molto
disponibile. Io ci tengo a questo territorio, ma vedo che non è tutelato nemmeno a livello regionale
e nazionale. La pianura padana è la zona più inquinata d’Europa e noi respiriamo la peggiore aria
d’Europa. Vorrei capire se c’è uno studio di fattibilità come c’è stato per il TAV e per altre cose.
Grazie.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania)
Faccio un inciso. A me sembra che stiamo parlando tutti di soluzioni, ma io ho il dubbio
sull’esistenza del problema. Tutti parlano di soluzioni, ma da quali interessi nasce questo progetto?
Alcuni parlano di 5 treni al mese; altri di 25 al giorno, e questo è un punto su cui sembra che
qualcuno commetta un errore.
Io vorrei capire se davvero esiste questo problema e di chi sarebbe. È un problema dell’Interporto?
È un problema di mobilità dei cittadini di Ponte San Nicolò?

Ing. Antonio PERRONE (RFI)
Io credo che per il numero dei treni basterebbe contarli.
Cercherò adesso di rispondere ad alcune osservazioni. In origine l’Interporto è nato con questo
semplice binario, perché sembrava che fosse sufficiente, pensando di fare solo in futuro il secondo
binario. Nella realtà lo sviluppo dell’Interporto è stato molto più accelerato di quello che si pensava
all’inizio quando è stato pensato dal prof. Volpati, che è un nostro direttore compartimentale (anni
60 e 70).
Il secondo binario dall’Interporto fino a Padova centrale non risolve il problema, perché il problema
è l’intasamento nella stazione di Padova. Padova, infatti, si trova ad essere tagliata dal flusso merci
che intercetta i flussi viaggiatori provenienti, secondo il modello ferroviario metropolitano, da
Castelfranco verso Mestre, da Vicenza verso Mestre e da Bologna verso Mestre. Ci si trova, quindi,
con un taglio netto che deprime la potenzialità della stazione di Padova.
Questo è il dato di fatto ed è da questo che siamo partiti come RFI per ritenere la soluzione del
raddoppio assolutamente inutile.
Quel pezzo di raddoppio che è stato fatto ci serve per andare avanti qualche anno e avere la
possibilità di non tenere sui binari di Padova centrale i treni che vengono via dall’Interporto e
contemporaneamente di tenere in sosta tre o quattro locomotori che poi vanno a fare il servizio
all’Interporto.
Quando l’Interporto è nato aveva un solo terminal realizzato dalle Ferrovie dello Stato, mentre
adesso c’è un secondo terminal che è stato realizzato dall’Interporto con finanziamenti comunitari.
Quei due terminal possono essere allungati portandoli fino a 750 metri, in modo da fare dei treni più
lunghi. Prima di pensare di aumentare il numero delle tracce pensiamo, infatti, di fare treni più
lunghi per avere una capacità maggiore.
L’Interporto di Padova è una porta per la zona del milanese ed è una seconda porta per i porti del
nord Tirreno: La Spezia e Livorno. Questa è l’importanza strategica di questo punto di
concentrazione del traffico, in particolare dei container: quindi verso l’esportazione del Nord
America, verso il bacino del milanese. Quindi la possibilità di passare da Campo Marte e ritornare
sulla Milano Venezia, oppure di andare verso Castelfranco, è assolutamente da perseguire. A
Campo Marte è difficile che noi possiamo pensare ad andare a realizzare delle residenze, e, poi, se
conoscete Padova, ci si troverebbe con la ferrovia da una parte e con un quartiere in espansione che
avrebbe difficoltà di sviluppo. Stiamo parlando di insediare un grande complesso in un’area che
comunque da una parte è chiusa. Questo voglio cercare di dire.
L’area ferroviaria di Campo Marte è un’area che viene per oltre la metà dimessa nel prossimo anno,
perché l’attività che faceva Campo Marte negli anni scorsi nel frattempo è stata spostata a
Cervignano del Friuli. Noi abbiamo liberato delle aree che “possiamo restituire alla città”, ma più di
verde non è che possiamo legittimamente pensare di fare. Dall’altra parte dei binari c’è Corso
Australia. Su Campo Marte non abbiamo nessuna possibilità di “speculazione”.



Non so se ho risposto a tutto

Domanda fuori microfono

Ing. Antonio PERRONE (RFI)
È un problema soltanto di costi, il primo. Il secondo è un problema di sicurezza. Una cosa è
mandare le merci in galleria; un’altra cosa è mandarle all’aperto: è una cosa completamente diversa.
Tant’è che le normative europee prevedono, dopo gli inconvenienti che sono successi nelle gallerie
delle Alpi, di fare due tubi, con dei costi che stanno completamente fuori dal mondo. Se si volesse
insistere su una soluzione del genere il costo è dieci volte tanto. Ma le opere pubbliche si fanno con
i soldi che si riescono a recuperare anche sul mercato.
Noi, in tante zone, abbiamo previsto di passare in galleria artificiale, che è un qualcosa che si riesce
a realizzare molto più agevolmente; non sto a spiegarvi il dettaglio.
Voglio allacciarmi all’affermazione dell’assessore. Ben venga la possibilità attraverso un tavolo nel
quale possiamo confrontarci. La quinta soluzione, che noi abbiamo studiato molto superficialmente,
ha dei pro e dei contro che bisogna approfondire. È una soluzione che dobbiamo vedere in tutto lo
sviluppo, quindi abbiamo bisogno di un tavolo istituzionale in cui si mettono tutte le varie
osservazioni insieme; poi la soluzione la troviamo.

Intervento fuori microfono

L’Interporto di Padova in questo momento fa 25 treni al giorno; è capace di farne 50, questo è il suo
limite fisiologico. Però, se allunghiamo i binari a 750 metri ne farà sempre 50, ma con una capacità
che è il 50% in più di quella prevista. È un dato molto semplice.
Padova ha la possibilità, attraverso i container, di crescere.

Intervento fuori microfono

Ma esiste anche un problema, poi, per sviluppare l’Interporto di Padova e portare i 50 treni, perché
c’è un problema di accessibilità sul quale si sta ragionando. Anche con la società Autostrade si sta
ragionando, però credo che ognuno abbia il dovere di fare, o almeno di prospettare la sua soluzione
e poi di dare una fase funzionale che è completamente fattibile e possibile.
La penetrazione nel territorio dell’Interporto di Padova è una penetrazione a ventaglio: i camion
all’Interporto di Padova arrivano da tutta la Regione, perché l’ambito di lavoro per i container è di
150 km. Questa è la realtà. Poi, tenete presente che noi riteniamo che per adesso, e anche per il
dopo, il bacino di utenza continua a rimanere il milanese e il porto del nord Atlantico.
Ma esiste un’altra porta estremamente importante che attraversa il Brennero, la porta della
Germania, la zona del Reno, che è estremamente ricca e alla quale ci dobbiamo in qualche modo
coinvolgere, non necessariamente in competizione con Quadrante Europa. Quadrante Europa fa un
altro tipo di traffico, fa le casse mobili, non fa i container. Quindi, è un mercato che noi dovremo
andare a coltivare, perché è un mercato che viene servito attualmente soprattutto dai porti del nord
Europa: Anversa, soprattutto. C’è anche questo mercato che va considerato.

SINDACO
Ringrazio l’ing. Perrone. Se per caso l’ing. Angelini vuole integrare qualcos’altro.

BETTIO CARLO – Assessore
Io volevo venisse precisato l’aspetto che è stato affrontato in conferenza di presentazione del
progetto preliminare relativo alla legge obiettivo e alla determinazione, che ho sentito da parte
dell’assessore Chisso (mi dispiace che non sia qui questa sera), relativamente al clima di
ragionamento. Spiegare innanzitutto bene che cosa è la legge obiettivo. Secondo, che ruolo la



Regione, visto che lei questa sera ha preso atto dello stato dell’arte, intende esercitare anche rispetto
alla Provincia perché si attivi e metta le amministrazioni intorno a un tavolo a discutere.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
La legge obiettivo è una legge che consente al proponente di un determinato progetto, che può
essere la Regione o una amministrazione locale o statale, di realizzare l’opera pur non in presenza
della variante urbanistica necessaria per realizzare l’opera stessa. Oggi giorno la variante
urbanistica ha dei passaggi che conosciamo: Consiglio Comunale, accordo di programma se
interessa altre amministrazioni. Una serie di passaggi che consentono la realizzazione dell’opera.
Se un Comune oggi giorni per un progetto normale, non inserito in legge obiettivo, non intende
procedere con la variante urbanistica non c’è possibilità di realizzazione dell’opera, a meno che non
si realizzi a livello ministeriale un concerto tra i Ministeri, cosa che non è mai avvenuta. Quindi, la
legge obiettivo consente di superare questa possibilità di veto che hanno le amministrazioni in
merito alla realizzazione di un’opera pubblica.
Per poter usufruire di questa legge ci deve essere un programma delle opere pubbliche, programma
che attualmente non prevede questo collegamento ferroviario; quindi, andrebbe inserita in un
programma che viene fatto a livello ministeriale e ogni 3-4 anni aggiornato.
Io non posso interpretare oltre quello che è stato detto dall’Assessore Chisso, però, oggettivamente,
inserire un’opera di questo tipo in legge obiettivo è stato detto non dico per scherzo, ma quasi, vista
la sostanziale adesione che in quella giornata si era prospettata. È stato detto come un qualcosa in
più, vista l’uniformità rappresentata dalle varie amministrazioni rispetto a questo progetto; al di là
del Comune di Abano Terme che, attraverso il funzionario, aveva portato la contrarietà del
Commissario, ancorché non si trattasse di una conferenza dei servizi, quindi di un momento
istituzionale previsto per l’approvazione del progetto. Sulla legge obiettivo mi fermerei qua.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
Questo è un passaggio importante, perché fino a oggi ci è stata venduta la collaborazione con le
Ferrovie; se non si collabora si entrava nel progetto obiettivo. Lei, invece, ha smentito quanto detto
dall’assessore ai lavori pubblici.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
No, no, andiamo piano. Io ho detto che non posso interpretare l’intenzione dell’assessore Chisso.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
Lei ha detto che è stata buttata là quasi per scherzo.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
Non ho detto esattamente questo. Io ho detto che c’era una atmosfera di sostanziale adesione al
progetto, quindi è stato detto come un qualcosa a cui non si voleva ricorrere. È stato detto
esattamente nel senso opposto. Vista la sostanziale collaborazione che si prospettava da parte delle
amministrazioni, si diceva andiamo avanti in quella direzione, perché non c’è bisogno di inserire il
progetto in una legge obiettivo che ha dei passi che prevaricano quelle che sono le volontà locali.

SCHIAVON MARTINO – Assessore
Scusi, ingegnere. La legge obiettivo ci era stata paventata, non abbiamo mai detto che c’è stato un
obbligo. Nostra richiesta e volontà è quella di dire: non vogliamo la legge obiettivo, neanche solo
per scherzo. Non la vogliamo, chiaro?

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò)
L’opera non fa parte del programma delle leggi obiettivo.



SCHIAVON MARTINO – Assessore
Siccome ci era stata paventata, noi comunque abbiamo messo i paletti. Va bene? Proprio perché
vogliamo collaborare. Comunque, anche se lo dite per scherzo, noi non la vogliamo. È chiaro
questo?

SINDACO
In maniera tale, per integrare quanto va dicendo l’assessore, di poter collaborare, poter intervenire
nelle soluzioni. Perché se si invoca la legge obiettivo non c’è certo la possibilità di collaborare; una
volta che si è scelto, da un punto di vista tecnico, il percorso migliore, quello viene attuato.

Intervento fuori microfono

Non è così semplice. Ci sono dei programmi triennali che vengono aggiornati.

SCHIAVON MARTINO – Assessore
Ripeto. La semplicità a noi non interessa. Noi abbiamo detto: non vogliamo, comunque, la legge
obiettivo; è uno scherzo? Va bene, tieniti lo scherzo, noi non vogliamo.
Ribadisco, voglio essere tedioso: no legge obiettivo, SMFR e quinta possibilità. Queste sono le tre
cose che noi abbiamo detto. L’hai detto per scherzo? OK, anche noi stiamo scherzando: non la
vogliamo.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
Io non so se l’abbia detto per scherzo. Sicuramente, vista l’atmosfera che c’era, l’assessore ha detto:
perseguiamo su questa strada dove i Comuni sono chiamati a collaborare e a portare la loro volontà
nel miglioramento dell’opera e andiamo avanti in questa direzione. Questo è quanto ha detto
l’assessore quel giorno.
L’assessore credo che, poi, abbia visto alcuni Comuni che sono andati a trovarlo successivamente.

BETTIO CARLO – Assessore
Non parlo del pellegrinaggio che vanno a fare tutti; anch’io ho parlato con Chisso in un paio di
occasioni. Parlo di un tavolo tecnico in cui tutti gli amministratori si guardano in faccia, guardano le
carte e cominciano a ragionare. Se ognuno va lì a rappresentare il suo, poi la sintesi è estranea alla
mente di tutti. Invece, par di capire, ma lo invocava Perrone per dato tecnico, non per fatto politico,
è necessario che tutti si siedano intorno a un tavolo e, responsabilmente, assumano le scelte,
coinvolgendo anche il territorio. Si sono costituiti i comitati; perché no, anche i comitati intorno al
tavolo.

Ing. ANGELINI (Regione Veneto)
Su questo c’è la più ampia disponibilità a che il tavolo sia organizzato dalla Provincia, ma con la
partecipazione della Regione, ovviamente. Interessa dare questa opportunità al territorio di
collegarsi al sistema ferroviario-metropolitano. Quindi c’è grande interesse per la Regione ad
andare avanti in questo senso; oltre a condividere le prospettive che ha elencato l’ing. Perrone,
quelle del potenziamento dell’Interporto merci di Padova di offrire un servizio sempre
quantitativamente superiore a quello che adesso può fare con le infrastrutture esistenti. Quindi,
significa togliere camion dalla strada, significa migliorare la qualità della vita, significa dare delle
possibilità in più al territorio.

SINDACO
Grazie ingegnere. A questo punto ci stiamo avviando alla conclusione. Ha chiesto di parlare
l’assessore Marchioro.



MARCHIORO ROBERTO – Assessore
Questa discussione è interessante; sono emerse le posizioni vere che l’amministrazione ha preso nel
corso del tempo e alcune affermazioni a dir poco singolari. Io vorrei sottolinearle, senza spirito
polemico, ma polemizzando anche un po’.
Il consigliere Cazzin, che è un esponente di Forza Italia, ha fatto un’affermazione che io considero
giusta: dobbiamo mettere a posto l’esistente, fate funzionare bene le ferrovie e poi pensiamo alle
nuove cose. Io vorrei ricordare il Ponte di Messina quando siamo stati, come coalizione, tacciati di
opporci al progresso. Dicevamo fate le strade, fate le ferrovie, date l’acqua alla Sicilia prima di fare
questo ponte. Anche questa è un’affermazione assolutamente da ributtare, come l’affermazione che
è stata fatta sul tunnel della tangenziale di Mestre, quando le forze che governano questa Regione
hanno scelto la soluzione di “devastare” una buona porzione di territorio, invece di fare quel tunnel
sotto la tangenziale, che da molte parti veniva sollecitato.
Io credo che vadano fatti tutti gli sforzi perché le cose siano comprese, siano capite e, poi, assieme
si deve trovare una soluzione.
Credo che la soluzione questa sera è stata messa in risalto, ma non è un’ipotesi che formuliamo
questa sera, perché l’amico Bettio e l’amico Schiavon Martino l’hanno detta in maniera chiara: è
sempre stata la nostra posizione quella di dire non ci opponiamo alle infrastrutture di cui questa
Regione ha assoluto bisogno. La carenza di infrastrutture di questa Regione, per la diffusione dal
punto di vista abitativo e produttivo che ha avuto, ha necessità di venire superata. Siamo altrimenti
in una morsa che ci impedirà tra un po’ di respirare in maniera tranquilla.
Le infrastrutture servono anche per portar via un po’ di traffico, perché assieme alle merci potrebbe
viaggiare anche qualche cittadino; sono opere che dovevano essere fatte 20 anni fa; ora dobbiamo
farle. Io non sono per farle sempre e comunque. Sappiamo benissimo che ci sono alcune cose che
vanno prese di petto e discusse. Poi, sulle soluzioni ci intendiamo.
Io ho recepite le indicazioni che ha dato l’ing. Perrone nell’ultimo intervento. Discutiamo che le
soluzioni le troviamo.
Credo che compito primario dell’amministrazione sia quello di ricercare le possibili soluzione che
abbiano un bassissimo impatto ambientale, un bassissimo impatto sociale, un bassissimo impatto
rispetto ai cittadini.
Non dire io non lo voglio, la scarico sul mio vicino, perché questo è facile, possiamo dirlo. Un
consigliere qui presente l’ha detto nell’altra assemblea. Credo che adesso l’amministrazione stia
facendo il bene dei propri cittadini; non quello di dire no per poi trovarci laferrovia adagiata in un
percorso che nessuno voleva. Ma se discutevamo può darsi che salvavamo questo o piuttosto
quell’altro.
Io credo che su questo dobbiamo intenderci, dobbiamo discutere. Qualcuno l’ha detto anche in altre
situazioni, come in Val di Susa per esempio. Discutiamo, interveniamo, coinvolgiamo le
popolazioni. Io credo che il percorso che abbiamo fatto e stiamo facendo sia questo: coinvolgiamo
la popolazione, ma non andando a dire forse è meglio qua, forse è meglio là. No, diciamo, Martino
Schiavon l’ha detto prima e l’ha ripetuto, cose chiare: per noi il tracciato di questa ferrovia va
allontanato al di là dell’autostrada perché:
1) se facciamo la ferrovia al di qua dell’autostrada noi siamo in una posizione di un territorio
fortemente urbanizzato, con una città di Padova che si espande continuamente e sta buttando fuori
dal proprio centro cittadini e abitazioni, per cui noi siamo sotto la morsa di una città che si espande
e un’autostrada; mettere un’altra barriera, la ferrovia, vuol dire comprimere e soffocare ancora di
più Ponte San Nicolò;
2) portarla di là vuol dire rendere più fruibile, per chi frequenta Agripolis, la possibilità di scendere
e salire sul treno;
3) la possibilità di congiungersi con la costruendo, forse, Padova-Chioggia;
4) secondo voi, portarla al di qua dell’autostrada vuol dire per qualcuno non intralciare un progetto
di una Bovolentana, che deve comunque costruirsi anche a Ponte San Nicolò? Vuol dire che
qualcuno pensa di fare la ferrovia di qua perché di là potrebbe intralciare qualche tipo di progetto.



Sulla Bovolentana non ho sentito nessun consigliere di minoranza che si sia espresso.
Io credo che possiamo uscire da questa serata con delle proposte; la nostra è ben chiara: trovare un
percorso, vuoi in parte sotterraneo, come diceva il consigliere Varotto, vuoi in parte sopra, ma
trovare un tracciato che sia di minor impatto possibile. Poi, qualcuno dovrà leccarsi le ferite: se non
sono quelli di qua sono quelli di là dell’autostrada, o quelli 10 km più a sud. Qualcuno dovrà, ma
credo che dovranno essere il meno possibile e trovare delle soddisfazioni nell’esproprio e dal punto
di vista ambientale per quelli che ci sono vicini, affinché non vengano penalizzati più del dovuto.
Credo che una soluzione è quella che abbiamo indicato. Poi, per il tracciato, una soluzione meno
impattante si può trovare, con la collaborazione dell’amministrazione. Noi siamo in questa
direzione.

Esce IPPOLITO. Presenti n. 19.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo)
Stasera pensavo di essere venuto a un Consiglio Comunale non politico, ma tecnico. In realtà poi
così non è stato; l’assessore Bettio poteva risparmiarsi l’intervento che ha fatto.
Se abbiamo dei tecnici invitati, io che non sono un tecnico cerco di imparare.
Certi dati vanno confrontati. L’ing. Perrone dice che passano 25 convogli al giorno, e io ci credo. Il
dott. Bado dice che non è vero. Noi a Ponte San Nicolò siamo a metà strada, per cui indaghiamo.
Questa opera ha un ritorno economico? Sembrerebbe di sì per l’ing. Perrone; sembrerebbe di no per
il dott. Bado. Questo è un interrogativo che va sciolto.
L’ing. Perrone rappresenta una Spa, che è impegnata al 90% in questa operazione, per cui ragiona
in termini di realizzo immediato costi/benefici. Ma siamo di fronte anche a un’opera che ha un
impatto notevole, per cui determinato costi vanno spalmati in un arco di tempo che deve essere
lungo, molto più di un breve-medio periodo. A mio avviso quest’opera va vista con delle perdite
iniziali notevoli, se si vuol farla veramente e se sono veri dati che ci porta a conforto l’ing. Perrone.
Gradirei che il Comune si Ponte San Nicolò indagasse a fondo: creiamo una commissione di
inchiesta e valutiamo.
Andando via l’ing. Perrone ha detto che un’opera così costa dieci volte di più: 5000 miliardi di
vecchie lire, mi pare di capire. 13 km di galleria costano di più che fare il ponte di Messina; ne
prendo atto.
Qui siamo in Italia e abbiamo le Alpi alte sino a 4800 m del Monte Bianco; non mi pare che tutti i
treni in Austria o in Svizzera viaggino a 4000 m di altezza: vanno sotto. Posso capire che se prende
fuoco un carro combustibile succede la fine del mondo; capisco che più aumenta il percorso sotto
terra più aumenta il rischio. Però non lo vedo più di tanto per un carico merci che va sotto terra.
Questi dati, queste statistiche, queste casualità vanno verificate anche con un certo ottimismo.
Allora io dico: valutiamo bene questi costi, valutiamo bene se questa opera avrà dei ritorni di lungo
periodo per le Ferrovie dello Stato, altrimenti quest’opera non va fatta in superficie. Dobbiamo tutti
e quattro i Comuni far blocco e metterci di fronte ai binari. Abbiamo molta più forza noi che la Val
di Susa. Lì si può fare tranquillamente, ma qui non si può fare in superficie in questo territorio.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico)
Si è capito che non si è contro la ferrovia, ma si è per discutere come si deve passare. In ogni posto
che passa lascerà il segno, danneggerà il territorio e qualche cittadino verrà danneggiato.
Ora che abbiamo discusso e visto questi progetti, chi deve fare la prima mossa per convocare queste
quattro amministrazioni? Io penso che lo debba fare la Provincia, assumendosi le proprie
responsabilità. Lasciare in mano questa patata ai Comuni non risolve nulla.

SINDACO
Io direi che, a questo punto, sia stato dato ampio spazio a tutte le opinioni. Con questo incontro.
Con questa discussione non è che si debba produrre una delibera, un atto amministrativo. Io mi



compiaccio con tutti coloro che sono intervenuti, anche con il pubblico, con la cittadinanza tutta,
che ha dimostrato senso civico.
Partecipare non significa mettersi contro a qualche cosa, significa far parte di qualche cosa; vuol
dire che i contendenti si devono incontrare. Non ci si deve mettere nella posizione contro, ma ci si
deve mettere nella posizione per. Questo è un monito che mi sento di dare.
Mi compiaccio anche con i consiglieri che hanno, con la loro sottoscrizione, vincolato a discutere di
questo argomento in Consiglio; mi compiaccio anche per l’ing. Perrone e l’ing. Angelini che hanno
dato la loro disponibilità.
Io credo che, al di là della questione politica, è una scelta che noi siamo chiamati a fare, a maturare;
però, dovevamo avere anche il supporto dei tecnici che questa sera sono stati così disponibili ed
esaurienti.
Vi ringrazio e aspettiamo che la Regione e la Provincia si muovano. Grazie e buona sera.

* * *


