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Nei giorni scorsi si è svolto a Venezia presso Palazzo Linetti, il primo 

incontro della commissione che sta lavorando per definire 

interventi e tempi per migliorare la situazione del trasporto 

ferroviario sulla linea Venezia – Bassano.  

Oltre ai tecnici della Regione Veneto, hanno partecipato i quattro 

Sindaci in rappresentanza dei quattro territori provinciali 

interessati dalla tratta ferroviaria.  

Per la Provincia di Padova ha partecipato alla commissione il Sindaco di Trebaseleghe Lorenzo Zanon.  

Questa commissione è il risultato finale di un percorso che negli anni precedenti ha visto le pubbliche 

amministrazioni raccogliere le segnalazioni e le lamentele dei cittadini utenti, spesso riuniti in comitati, e che 

negli ultimi mesi ha visto i Sindaci di tutti i Comuni interessati dar vita a un percorso più condiviso e 

coordinato anche perché coadiuvato dalla presenza di alcuni tecnici. Il tutto ha avuto sintesi in un incontro 

con l’Assessore Regionale Elisa De Berti tenutosi il 10/03/2016 a Venezia. All’Assessore De Berti erano state 

presentate tre richieste fondamentali, pur se diverse per tempistica e oneri finanziari.  

La prima richiesta riguardava il raddoppio della linea su tutta la tratta. La seconda richiesta riguardava il 

superamento delle problematiche relative ai passaggi livello; la terza richiesta riguardava la velocizzazione 

della percorrenza in modo da permettere la fermata di tutti i treni in tutte le stazioni.  

Su queste problematiche ha preso avvio il lavoro della commissione alla quale hanno partecipato anche i 

rappresentanti della Regione Veneto, di Trenitalia e degli utenti della linea. 

Innanzitutto è stata presentata la fotografia dello stato di fatto che, accanto ad alcuni miglioramenti nel 

tempo, registra il perdurare di criticità. Tema discusso è stato soprattutto quello dei passaggi a livello che 

verrà ulteriormente sviscerato in un prossimo incontro previsto tra la fine di luglio ed inizio agosto.  

Il superamento, anche parziale di questo problema, permetterebbe di ridurre considerevolmente le 

situazioni di ritardi pesanti e/o soppressioni di corse. Complementare a questo aspetto è senz’altro quello 

della fermata in tutte le stazioni sulla quale il Sindaco Zanon ha particolarmente insistito. 

Nel prossimo incontro sarà ulteriormente analizzato questo problema e si procederà anche ad approfondire 

nel dettaglio alcune possibili soluzioni.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  

“Sono contento del clima costruttivo che si è respirato all’interno del gruppo di lavoro – dichiara il Sindaco 

Lorenzo Zanon -. Tutti siamo impegnati per risolvere con gradualità ma anche con determinazione le varie 

problematiche. Ovviamente terrò informato il collega Sindaco di Piombino Dese e i cittadini del nostro 

territorio”. 


