
5-05716  Pellicani:  Estensione  dei  collegamenti  ferroviari  in  alta  velocità  al  triangolo  Padova-Treviso-
Venezia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA 

  L'onorevole  interrogante  chiede  di  conoscere  le  scelte  progettuali  per  la  realizzazione  di  opere
ferroviarie a servizio dell'area nord-est del Paese.

  Al riguardo RFI riferisce di aver avviato i lavori del secondo e ultimo lotto costruttivo della tratta Alta
Velocità  Verona  -  Bivio  Vicenza,  per  un  valore  di  un  miliardo  e  766  milioni  di  euro,  avviando
contemporaneamente  la  progettazione  definitiva  dell'attraversamento  di  Vicenza,  ossia  del  tratto
ferroviario immediatamente successivo che costituisce la naturale prosecuzione in direzione est della linea
e conduce fino nel cuore del capoluogo vicentino.

  L'ultimazione della progettazione definitiva è prevista entro il 10 settembre 2021.

  L'opera costituisce un tratto fondamentale del più ampio Corridoio transeuropeo TEN-T Mediterraneo e
va ad ampliare l'attuale network AV/AC sviluppando ulteriori 44 km nella regione Veneto.

  In particolare per l'attraversamento di Vicenza, l'articolo 4 del decreto-legge n. 59 del 6 maggio scorso –
cosiddetto fondo complementare al PNRR – ha autorizzato il finanziamento di complessivi 925 milioni di
euro, oltre ad aver finanziato il riavvio della progettazione definitiva della tratta AV/AC Vicenza-Padova per
25 milioni.

  Mi preme evidenziare come il finanziamento della progettazione del tratto tra Vicenza e Padova è una
novità del PNRR varato dall'attuale Governo, rispetto alle previsioni contenute originariamente nel Piano
approvato dal precedente Esecutivo, che prendevano in considerazione la tratta AV da Brescia a Vicenza.
Mancando il progetto del tratto tra Vicenza e Padova, il Governo ha pertanto deciso di disporre idoneo
finanziamento a valere sul cosiddetto «fondo complementare».

  Informo anche che il 10 agosto 2020 è stato firmato un addendum al Protocollo d'intesa tra Ministero
dei trasporti, Regione Veneto, Comune di Padova, RFI e FS Sistemi Urbani per la valorizzazione del nodo
ferroviario  padovano  proprio  nello  spirito  di  supportare  lo  sviluppo  economico  del  territorio  e  la
riqualificazione dell'area della stazione.

  Quanto alla  tratta  Bologna-Padova,  il  gestore  RFI  evidenzia  che sono previsti  interventi  di  upgrade
tecnologico dell'intera direttrice per migliorare la regolarità della circolazione.

  In particolare, si prevede il rinnovo di tutti gli impianti della linea Bologna-Padova Campo Marte, con la
realizzazione di un apparato multistazione e di un nuovo sistema di regolazione della circolazione con posto
centrale ubicato a Bologna.

  Sono, inoltre, previste attività finalizzate al rinnovo del sistema di distanziamento ed all'integrazione dei
sistemi di informazione al pubblico, nonché a modifiche puntuali del piano del ferro ed eliminazione dei
passaggi a livello.

  L'intero progetto si articola in due fasi funzionali: la prima relativa alla tratta Bologna-Ferrara, con un
costo di  55 milioni di euro e attivazione nel 2024, la seconda riguarda la tratta Ferrara-Padova Campo
Marte, per un costo di 105 milioni e attivazione nel 2025.

  I  nuovi  apparati  centrali  multistazioni  assicurano,  da  un'unica  cabina  di  comando,  la  gestione
centralizzata che consentirà di ridurre i tempi tecnici delle operazioni, come ad esempio gli incroci dei treni



nelle stazioni, e di ottimizzare gli interventi di manutenzione sulla rete ferroviaria, oltre a fornire risposte
più veloci in caso di circolazione perturbata e di guasti.


