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Le ragioni, il metodo, considerazioni di sintesi 
 

1. Le ragioni della ricerca 
 

La connessione di Vicenza al sistema dell’Alta Capacità Milano-Venezia rappresenta un’opera per 

inserire Vicenza nella rete ferroviaria europea e per consentire di sviluppare il trasporto pubblico 

locale attraverso la realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale Metropolitano (SFMR). Si 

tratta di un progetto che, proprio per la sua funzione infrastrutturale e per l’impatto che produce 

nella realtà vicentina, assume un ruolo non solo “ferroviario” e che impone di spostare la riflessione 

su un piano strutturale, coinvolgendo un ampio territorio e molti attori sia pubblici, sia privati. 

Il sistema delle opere complementari al progetto rappresenta inoltre l’occasione per riflettere 

sull’assetto urbanistico futuro della città, considerando nel loro insieme il verde, la città storica, la 

città produttiva, i fiumi. Per approfondire un progetto così complesso che interesserà l’intera città, i 

suoi abitanti e il suo sistema di imprese per i prossimi anni, si è valutata l’opportunità di procedere 

ad una ricerca con il metodo Delphi con la quale raccogliere le opinioni di un gruppo di esperti. 

Alla ricerca è stato attribuito il titolo: “Delphi, una indagine per raccogliere opinioni e proposte 

sull’Alta Capacità a Vicenza”, che sottende in modo esplicito che si tratta di di uno strumento 

finalizzato a raccogliere opinioni e temi verificando la convergenza e le differenze tra i partecipanti 

scelti come “esperti” e “testimoni” della realtà vicentina.  
 
 

2. Il metodo 
 

Il “Metodo Delphi” può essere definito come “un procedimento di conoscenza che permette di 

strutturare la comunicazione di un gruppo di persone, allo scopo di coagulare giudizi soggettivi 

riguardanti stime sulla realtà, previsioni di eventi, formulazione di decisioni” (Dalkey 1967,). 

Il Delphi è uno strumento per riuscire a estrapolare previsioni, partendo dai giudizi espressi da un 

gruppo di esperti. Esso si basa su una interazione indiretta e strutturata fra gli esperti. La 

comunicazione è basata sulla somministrazione di un insieme di questionari sottoposti dal 

valutatore agli esperti coinvolti nel processo di analisi. Gli esperti, non sono fisicamente presenti, 

non interagiscono mai direttamente e vengono in contatto solo attraverso il ricercatore.  

Esperto è un professionista che, senza necessariamente essere uno specialista, è in grado di fornire 

una opinione informata che deriva:  

 dalla conoscenza dei problemi, 

 dalla esperienza diretta, 

 dalla profonda capacità di analisi tali da configurarsi in una competenza riconosciuta 

nell’ambito in cui opera. 
 

I criteri con i quali è stato individuato il panel dei 14 esperti e stato quello della “rappresentatività” 

delle diverse realtà sociali ed economiche che costituiscono la città con attenzione anche alla loro 

capacità di indicare ulteriori esperti delle questioni poste nell’indagine: 

L’industria vicentina - Si tratta di una presenza indispensabile per il peso economico e sociale che 

l’industria vicentina ha sia nella realtà veneta che in quella nazionale, la sua apertura ai mercati 

consente di portare un punto di vista che lega il sistema produttivo con quello infrastrutturale. 

Il mondo della cultura - Vicenza negli ultimi anni si è affermata come un polo culturale di 

eccellenza: le mostre culturali che organizza, la promozione del sito UNESCO e del sistema del 
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Palladio, ecc. si tratta di un mercato, quello del turismo culturale fino a poco tempo fa sconosciuto e 

che oggi fa giocare una nuova centralità a Vicenza e che forse fa assumere al sistema delle 

infrastrutture ferroviarie un ruolo diverso. 

L’economia della città, della provincia e della regione - Vicenza comunque non è solo industria e 

il problema dei collegamenti ferroviari non interessa solo la città ma certamente un sistema più 

vasto che coinvolge la provincia e forse anche l’intera regione. In questo senso la Camera di 

Commercio e l’Unioncamere veneto possono essere dei sensori interessanti di questi sistemi. 

Le professioni tecniche - Architetti, ingegneri, rappresentano gli esperti tecnici della realtà locale e 

certamente possono portare il loro sapere quale contributo alle decisioni; essendo organizzati in 

Ordini sono anche in grado di portare un contributo e una riflessione articolata che non sia solo il 

pensiero del singolo intervistato. 

Il sistema delle infrastrutture - Le società di gestione del trasporto pubblico locale su gomma, ma 

anche su ferro, così come i gestori del sistema autostradale, costituiscono un interlocutore informato 

sul modello d’uso del trasporto pubblico e privato e quindi delle relazioni possibili tra gomma e 

ferro e gli impatti delle scelte nei confronti delle alternative possibili. 

La città e l’associazionismo - Qualsiasi scelta sugli assetti infrastrutturali, anche l’opzione zero, 

rappresenta una ricaduta sull’assetto del sistema urbano anche se non sempre esiste una coscienza di 

questo e anche se spesso si tende a preferire comunque lo status quo piuttosto che cambiamenti 

sconosciuti o incompresi. 

Per definizione in democrazia i rappresentanti della città sono gli eletti in Consiglio Comunale, ma 

nel nostro caso il Consiglio sarà coinvolto attraverso le procedure previste; diventa quindi 

interessante assumere il sistema dell’associazionismo quale strumento per sondare e conoscere gli 

interessi sui processi di trasformazione urbana. 

Il mondo sindacale può in alcuni casi rappresentare una approssimazione di questo mondo. 

L’associazionismo Ambientalista - Si tratta di posizioni presenti in ogni realtà e certamente attive 

a Vicenza, sono posizioni fortemente caratterizzate e spesso poco inclini al confronto, vanno 

coinvolte perché il loro contributo consente di articolare meglio le questioni ed i progetti. 
 
Il panel di esperti risulta come di seguito articolato. 

 

Rappresentanza 
Numero 

Esperti 

Provenienza Esperti 

Vicenza 
Esterni a 

Vicenza 

Industria vicentina 1 1  

Mondo della cultura 2 2  

Economia e società 4 1 3 

Professioni tecniche 2 2  

Sistema delle infrastrutture di trasporto 1 1  

Città e associazionismo 1  1 

Associazionismo ambientalista  3 3  

TOTALE 14 10 4 
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3. Considerazioni di sintesi 
 

La semplificazione e la schematizzazione costituiscono i maggiori rischi che si corrono in una 

analisi trasversale delle opinioni, per di più quando si tratta un tema ampio e complesso quale il 

futuro di una città legato ad un progetto infrastrutturale. Tuttavia l’eterogeneità dei soggetti, la loro 

diversa estrazione culturale e professionale, l’articolazione delle esperienze e i diversi punti di 

osservazione costituiscono una vera e propria ricchezza che rischia di svanire senza una lettura 

trasversale di insieme. 

 

Una ulteriore riflessione preliminare riguarda i sistemi interpretativi e le proposizioni utilizzate dai 

vari interlocutori che, malgrado la diversa matrice concentrano tutti la propria attenzione su alcune 

problematiche e invarianti che investono il progetto infrastrutturale: 

 la necessità che Vicenza resti “connessa” in modo efficiente alla rete infrastrutturale 

europea, ai grandi hub al sistema dell’alta velocità italiana; 

 la necessità di superare il gap infrastrutturale e di spostare sostanzialmente il trasporto dalla 

gomma al ferro; 

 le necessità di agire sia sulla dimensione del trasporto veloce che delle connessioni 

necessarie per rafforzare l’offerta del trasporto pubblico locale; 

e il progetto di riqualificazione urbana con una particolare attenzione alla necessità di valutare il 

ruolo della stazione e infine, un richiamo al “fare bene”, sollecitato anche dalla questione delle 

risorse economiche limitate e finalizzate. 
 

Quando si è posto agli intervistati valutazioni dirette sulle soluzioni prospettate, le risposte sono 

state più articolate e in alcuni casi anche contrapposte in particolare per quanto riguarda: 

 il trasporto pubblico locale e le soluzioni delle fermate urbane; 

 la valutazione delle ricadute a breve e lungo termine; 

 la valutazione degli obiettivi importanti e urgenti (collegare Vicenza all’AC italiana ed 

europea; migliorare la connessione del TPL con la rete della lunga percorrenza) e quelli non 

rilevanti (sostenere con l’accessibilità ferroviaria il ruolo turistico di Vicenza); 

 la valutazione degli obiettivi legati al sistema urbano e territoriale, che sono risultati 

contemporaneamente importanti e urgenti o non rilevanti “polarizzando“ le opinioni degli 

esperti (la fermata nella zona fiera, la riqualificazione di Campo Marzo, la fermata del 

tribunale). 
 

Una forte discontinuità per intercettare le reti globali  

Le risposte a tutte le domande, comunque poste sia in termini quantitativi sia qualitativi, riferite al 

ruolo socioeconomico di Vicenza, al suo peso nel quadro del sistema del Nord Est e del Veneto e 

quindi alla necessità che questa realtà sia connessa con la rete infrastrutturale italiana ed europea, 

sono state sempre e da parte di tutti gli esperti sostanzialmente positive. 

 “La rete ferroviaria vicentina è antica di circa un secolo; gli unici cambiamenti che sono 

intervenuti nei decenni hanno riguardato esclusivamente lo smantellamento di tratte ferroviarie che 

oggi sarebbero strategiche (verso Recoaro o verso Noventa). Questo progetto è l’occasione per 

costruire il sistema di trasporti ferroviari locali per il prossimo secolo, con l’obiettivo di spostare 

sensibilmente il traffico dalla gomma alla rotaia e dal trasporto privato a quello pubblico”. 
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 “La sua posizione verrà ulteriormente rafforzata con il completamento della Superstrada a 

pedaggio Pedemontana Veneta e con il probabile prolungamento dell’Autostrada A31 Valdastico 

verso nord, dopo la recente apertura del tratto che collega Vicenza alla Transpolesana verso sud”. 

 “Le infrastrutture non saranno solo legate alla mobilità, ma al sistema dei servizi piuttosto che a 

quello dei parchi e della rete ecologica”. 

 

E’ opinione diffusa tra gli esperti che il progetto Alta Capacità possa costituire una opportunità 

strategica per una vasta area anche più grande della provincia di Vicenza, anche se “non è chiaro a 

quale area metropolitana” ma certamente rinunciare significherebbe “restare schiacciati tra 

Verona e Padova” rinunciando ad un percorso che “restituisca a Vicenza una centralità nel 

Veneto”. 

Forse, viene avanzato, l’Alta Capacità non rivestirà l’importanza che ha avuto la costruzione 

dell’autostrada Serenissima ma, opportunamente collegata al sistema delle infrastrutture del TPL e 

al sistema delle autostrade Pedemontana e Valdastico permetterebbe al territorio vicentino di 

“rafforzare la propria capacità di collegamento con la rete globale” “diventando un hub ideale  e 

attrattivo per imprese manifatturiere e di servizio”; segnando “in positivo una forte discontinuità 

per la capacità del territorio di intercettare le reti globali per lo sviluppo”. 

 “La storia dimostra che le città escluse dalle grandi reti di comunicazione, subiscono nel tempo 

una progressiva esclusione dai flussi di crescita economica, culturale e sociale”. 
 

Lunghe percorrenze e trasporto pubblico locale 

Lunga percorrenza e trasposto pubblico locale sono temi che nel dibattito sui media vengono posti 

come alternativi, quando non antagonisti, gli esperti nelle loro risposte e proposizioni sembrano 

affrontarli piuttosto come complementari. 

Lo sforzo “progettuale” da parte di molti esperti risulta quello di provare a disegnare le possibili 

integrazioni tra i due sistemi. 

 “Efficienza nel TPL sono necessari, ma tanto più efficaci quanto più finalizzati al miglior accesso 

alla rete globale”. 

 “Sarebbe possibile far diventare la tratta Grisignano-Lonigo una tratta di metropolitana di 

superficie, e in corrispondenza delle stazioni di fermata si potrebbe riorganizzare il trasporto su 

gomma innestandolo a raggera, per ridurre la percorrenza di autobus nel territorio e ridurre i 

tempi di percorrenza. Analogo ragionamento dovrebbe essere fatto per le tratte ferroviarie 

Vicenza-Schio e Vicenza-Bassano, con gli opportuni interventi infrastrutturali.  

 “Indispensabile risulta essere una seria analisi costi-benefici, che tenga conto anche delle ipotesi 

di minima (mantenimento attuali infrastrutture) e arrivi a valutare i progetti più ambizioni, 

determinando la scelta più efficace”. 

Viene comunque avanzata la tesi che, l’attuazione del progetto di fattibilitàporterebbe 

“il trasporto Regionale subirebbe dei danni perché le due nuove stazioni, “Tribunale” - “Fiera”, 

renderebbero il traffico ferroviario, nei binari non dedicati ai treni a lunga percorrenza, meno 

fluido e, nella tratta cittadina, al limite della saturazione. (…) La città perderebbe l’ampio scalo 

merci della stazione centrale, che invece, potrebbe divenire un’area di smistamento per un centro 

intermodale, adeguato alle esigenze dell’economia vicentina”. 
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Progetto ferroviario come tassello di un progetto territoriale 

Gli esperti hanno posto particolare attenzione al progetto articolato in opere ferroviarie, opere 

cosiddette “complementari” e opere indirizzate al trasporto pubblico locale e quindi al tema di come 

la nuova infrastruttura disegna il territorio. 

Emerge da parte di alcuni una lettura che privilegia la dimensione territoriale – ambientale come 

principio guida per governare il progetto: 

 “L’occasione di mettere mano alla pianificazione territoriale e all’assetto del territorio”. 

 “Il progetto ferroviario cambia completamente la prospettiva, siamo invece confinati ai soli 

territori attraversati e, qualche volta, alla sola area occupata dalle opere”. 

 “Vicenza potrebbe realmente ridisegnare la propria entrata a un centro storico di straordinaria e 

inestimabile unicità oltre che il rapporto con le sue meravigliose colline a Sud oggi “tagliato” 

dall’attuale tracciato ferroviario di superficie”. 

 “L’assetto attuale della mobilità urbana è insostenibile, come dimostrano le pessime condizioni 

dell’aria, con concentrazione crescenti di polveri sottili, e velocità commerciali insufficienti dei 

mezzi pubblici. La conservazione ideologica dell’assetto attuale, questo sì nato e cresciuto in 

assenza di una pianificazione, non è sostenibile, soprattutto con riferimento alle opportunità di vita 

(e al diritto alla salute) delle future generazioni”. 

 “Non dobbiamo solo recuperare gli spazi, ma avere un’idea di come la città può farli propri 

altrimenti diventano un problema”. 

A questa visione si contrappone chi pone l’accento sulla necessità che a guidare siano le scelte 

determinate dal progetto ferroviario: 

“La priorità va al trasporto ferroviario”.  

“La riqualificazione territoriale non deve essere una diretta conseguenza del quadruplicamento 

ferroviario. In altri termini noi privilegiamo lo sforzo diretto a realizzare un servizio ferroviario 

qualitativamente e non solo quantitativamente efficiente e moderno; con le dovute attenzioni 

ambientali, con la riqualificazione e con la miglior utilizzazione degli attuali spazi, non escludendo 

che vi sia poi la necessità di alcune ben motivate riqualificazioni territoriali anche nelle aree di 

confine tra zona ferroviaria e città”. 

Altri ci forniscono una sorta di possibile sintesi  

 “Ovviamente tutto ciò ha un senso se costituisce uno dei tasselli per un progetto di territorio che 

non si esaurisce e non si risolve con la sola linea AC, ma che potrebbe essere avviato fin da subito 

e potrebbe accompagnare le fasi di realizzazione dell’infrastruttura. Certo, qua si tratta di 

costruire una realtà composita, capace di tenere assieme l’alto vicentino, i comuni della cintura, la 

valle del Chiampo in una logica in cui Vicenza si fa carico ed è riconosciuta come il nodo 

principale di un sistema nel quale ciascuno ha una identità forte e proprie risorse, ma che può 

essere competitivo solo nella relazione”. 

Come unica soluzione per “affrontare un progetto così difficile e rischioso”. 

 

La stazione in centro 

Il tema delle stazioni, quante e dove, appassiona molto gli esperti, ma soprattutto viene presentato 

come una scelta che mette in contrapposizione le opzioni piuttosto che come una opportunità di 

soluzioni complementari. 

Certamente lo “status quo” teso come il mantenimento della stazione così come è da un secolo 

conosciuta viene preferito sia per una sorta di difficoltà a prefigurare un futuro che non si vede 

(progettare è una operazione molto difficile) sia per le incertezze che pone ogni cambiamento. 
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 “Se si vuole strutturare Vicenza come nodo intermodale è bene mantenere la stazione centrale: 

essa è dotata di grandi spazi, di un fascio merci adeguata, è vicina alla confluenza delle linee da 

TV e Schio con MI-VE, al centro della città. I servizi sono concentrati”. 

 “E’ difficile trovare in Europa esempi di città nei quali non vi sia almeno una stazione collocata 

nel centro urbano”. 

 “La stazione in fiera, per la sua collocazione, non diminuisce l’utilizzo dell’automobile e penalizza 

invece la mobilità debole (si pensi in particolare ai giovani e agli anziani)”. 

La stazione centrale andrà semmai potenziata, ristrutturata e valorizzata, migliorando soprattutto 

l'accessibilità delle varie utenze provenienti dal territorio, compresa quella da Sud. 

 

Fare bene 

Il termine “fare bene” viene ripetuto e ribadito dagli esperti. Un “fare bene” inteso sia nei confronti 

della città sia delle soluzioni trasportistiche sia, non ultimo, rispetto al tema delle risorse e dei 

finanziamenti. 

Non ci viene quindi proposto solo il tema della “corruzione” come rischio legato alle grandi opere, 

ma più in generale la necessità di gestire bene e in modo attento un grande progetto che coinvolge 

tutti i cittadini e il territorio. 

“Il rischio è che non si realizzi questo sistema complesso di intervento sulle diverse modalità di 

trasporto a causa della complessità, dei costi e della necessità di mettere d’accordo diversi punti di 

vista e realtà amministrative. 

“In sintesi mi pare che un progetto debba certamente prefigurare una soluzione finale ottimale, ma 

debba anche tenere conto che opere di questa portata richiedono tempi di realizzazione 

difficilmente prevedibili e devono essere gestite e funzionali anche nella fase intermedia”. 

“Il trasporto su ferro ha necessità di rispondere in tempi e qualità a standard di alto livello. La 

politica del trasporto su gomma sta dimostrando tutte le sue problematiche di carattere ambientale, 

traffico lunghi tempi. In oltre, la politica del trasporto portate avanti negli ultimi decenni scarica le 

responsabilità al privato quando invece dovrebbe essere una vera e propria programmazione 

politica in visione di un futuro migliore da lasciare ai nostri figli”. 

“Un progetto deve certamente prefigurare una soluzione finale ottimale, ma opere di questa 

portata richiedono tempi di realizzazione difficilmente prevedibili e devono essere gestite e 

funzionali anche nella fase intermedia”. 

“La realizzazione di un progetto così importante (anche dal punto di vista delle risorse impiegate) 

presuppone prima di tutto una progettazione che abbia come prioritaria la sostenibilità ambientale 

anche nei dettagli realizzativi, e in secondo luogo dei meccanismi certi e partecipati di trasparenza 

e rendicontazione sull’utilizzo delle risorse pubbliche, anche con il coinvolgimento dei soggetti del 

territorio con un compito di vigilanza e controllo”. 

 

Fuori dall’indagine 

Infine, due esperti hanno preferito non rispondere, questa scelta di non partecipare al confronto e 

contributo proposto va assunta nell’ambito di questa indagine come una radicale opposizione ai 

temi posti e come tale viene considerata. 
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LE RISPOSTE AL PRIMO QUESTIONARIO 
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VICENZA LE INFRASTRUTTURE E IL SUO RUOLO ECONOMICO E TERRITORIALE 
 

Domanda 1 

 

La prima domanda del questionario si è concentrata sul ruolo economico e territoriale di Vicenza e 

sulla valenza strategica dell’opzione di passaggio e di collegamento con la rete italiana ed europea 

di trasporti ferroviari veloci. 

In forma sintetica sono state formulate le ragioni che sostengono tali necessità e precisamente: 

 altrimenti (senza fermata o passaggio a sud dei Berici) Vicenza resterebbe isolata; 

 il raddoppio della linea (due binari destinati all’Alta Capacità e due al servizio del trasporto 

ferroviario regionale) è un’opportunità d’ulteriore crescita economica, sociale e turistica; 

 l’Alta Capacità è un’infrastruttura che riveste un’importanza fondamentale per le imprese al 

pari di quanto lo fu nel passato l’Autostrada Serenissima; 

 l’Alta Capacità ferroviaria è un’opera strategica non solo per Vicenza ma per un vasto 

territorio metropolitano; 

 il raddoppio della linea ferroviaria esistente è un’opera necessaria per la realizzazione del 

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, in quanto i programmi regionali di sviluppo 

SFMR per il nostro territorio non sono finanziati. 

E analogamente sono state proposte le ragioni “contrarie”: 

 non serve l’Alta Capacità, basta utilizzare meglio le infrastrutture esistenti quali il 

collegamento con Monaco attraverso la DB-OBB e il collegamento diretto oggi mancante 

con Roma; 

 Vicenza non ha bisogno di nuove grandi infrastrutture che stravolgerebbero l’assetto 

esistente, serve rafforzare il trasporto locale su ferro e su gomma e provvedere ad una buona 

manutenzione; 

 a Vicenza servono treni cadenzati per i collegamenti di lunga percorrenza, mantenere la 

stazione in centro e collegare bene la provincia. 
 

Nei confronti delle proposizioni favorevoli al collegamento di Vicenza all’alta capacità si registra 

una sostanziale condivisione da parte di tutti gli esperti con alcune sottolineature: 

 

“La connessione attuale è arcaica e inadeguata” 

 

“Non restare schiacciati tra Verona e Padova”. 

 

“Ritengo inoltre che Vicenza sia un buon titolo da considerarsi "cuore" dell'area più genericamente 

chiamata Nord Est che tanto conta per l'economia italiana”. 

 

“Tale progetto presenta molte potenzialità non ancora del tutto valorizzate”  

 

“Un nodo della rete non tanto per ragioni trasportistiche quanto proprio per una prospettiva di 

futuro che presuppone l'essere centro di una rete di relazioni”.  
 

“Vicenza è già collegata alla rete e, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, è sufficiente 

che sia confermata la sosta nella stazione centrale con una possibile fermata in Fiera”.  
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“Lo studio di fattibilità approvato prevede un ridimensionamento degli spazi dedicati al traffico 

merci”. 

 

“Se la Regione non disporrà dei finanziamenti per gestire e potenziare SFMR, il raddoppio di per 

sé sarà ininfluente”. 

 

“Positiva la possibilità per Vicenza di avere una fermata del treno ad Alta Capacità”.  

 

“Si rimane dubbiosi circa il fatto che il finanziamento del SFMR possa arrivare con i fondi 

destinati al quadruplicamento della linea”. 

 

“Il progetto "Stazione - Fiera" porta a tutta la provincia, rispetto ad oggi, la possibilità di utilizzare 

la stazione”. 

 

“Una risposta concerta anche al mondo dell'imprenditorialità e delle attività commerciali”. 

 

La posizione è più articolata nei confronti delle proposizioni contrarie al collegamento di Vicenza 

alla rete Alta Capacità 

 

“La paura del cambiamento impedisce la costruzione di una società più aperta ed inclusiva”. 

 

“Come possiamo pensare di togliere dalle strade le auto se non creiamo nuove linee per aumentare 

la capacità ferroviaria”. 

 

“Utilizzate al meglio anche le strutture esistenti”.  

 

“Antistorico e dannoso isolarsi. Significherebbe condannare Vicenza a essere periferia al centro 

del Veneto”. 

 

“Non ho visto e non conosco i dati sull’utilizzo delle attuali ferrovie, del TPL ecc. Vicenza e 

provincia vivono sull’uso del mezzo privato, spesso anche per raggiungere i punti di scambio con i 

mezzi pubblici come la stazione ferroviaria diventa un lungo viaggio”. 

 

“Si debba urgentemente intervenire sulle linee locali e in questo senso un ulteriore impegno di 

sostenere e potenziare le linee regionali esistenti e accelerare la realizzazione della tanto auspicata 

SFMR”. 

 

“Preferiremmo che il collegamento con la Provincia comunque fosse sviluppato su ferro e non su 

gomma”. 

 

“Il mantenimento della Stazione Centrale è un aspetto molto dibattuto in questi mesi, e molti si 

stanno adoperando per il suo mantenimento. la decisione sul mantenimento o meno della Stazione 

Centrale debba derivare da uno studio approfondito sull'esercizio ferroviario attuale e futuro, sul 

gradimento dell'utenza e sul bacino reale d'utenza, sull'accessibilità, i parcheggi, l'intermodalità, i 

problemi legati al cantiere”.  
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“Eliminare la Stazione Centrale comporterebbe uno stravolgimento all'assetto urbanistico della 

Città e alle abitudini degli utenti, e creerebbe un vuoto urbano che potrebbe non rivelarsi 

necessariamente una risorsa per la Città”. 

 

“Eviterà che il nostro capoluogo diventi di fatto considerato un territorio di periferia come un 

grande rinnovo e slancio verso il futuro”.  

 

“Rischia di "essere tagliata fuori" subendo (e senza possibilità di gestire) i problemi legati alla 

viabilità su rotaia”. 
 

In generale rispetto al tema Vicenza, le infrastrutture e il suo ruolo economico e territoriale gli 

esperti evidenziano come importanti anche altri temi non proposti con il questionario. 

 

“Vicenza, grazie alle autostrade Pedemontana e Valdastico diventa un hub ideale attrattivo per 

imprese manifatturiere e di servizio”. 

 

“Ritengo che rispettando il più possibile le caratteristiche orografiche territoriali e l’ambiente, 

tenendo in considerazione ciò che è stato già fatto, questo territorio più di altri anche in Veneto 

deve saper progettare anche in termini infrastrutturali un “sistema” organico fatto di zone 

industriali, commerciali, rete viaria principale e secondaria integrata (Pedemontana, bretelle e 

connessioni varie), zone naturali salvaguardate e protette da scempi vari ecc.”.  

 

“Per l’idea che mi sono fatto del progetto di Alta Capacità a Vicenza, la nuova stazione Fiera e il 

nuovo disegno dell’entrata alla città ritengo sia un’opera di enorme valore per le generazioni 

future”.  

 

“La lettura del ruolo dell’AC va strettamente collegata, nei prossimi anni, con la realizzazione 

della Superstrada Pedemontana, con la prossima consegna della Valdastico sud e con l’ipotesi 

concreta della realizzazione della Valdastico nord”.  

 

“La capacità di collegamento con la rete globale segnerebbe in positivo una forte discontinuità per 

la capacità del territorio di intercettare le reti globali per lo sviluppo”. 

 

“Il progetto riguarda il passaggio da est a ovest lungo tutta la Provincia di Vicenza (…) ripensare 

tutta una serie di infrastrutture viarie e luoghi dell'intermodalità”. 

 

“Ragionamento serio per mettere veramente in rete i vari distretti produttivi della Provincia, a 

sviluppare finalmente in maniera compiuta la rete della mobilità ciclabile”. 
 
 

Domanda 2 e 3 
 

La seconda domanda ha concentrato l’attenzione sullo studio di fattibilità così come è stato 

presentato da RFI e “emendato” dal Consiglio Comunale, richiedendo agli esperti di formulare con 
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un voto da 1 a 5 il loro accordo con alcune valutazioni in merito agli effetti che potrà produrre nel 

medio e nel lungo periodo. 

 

In termini generali emerge da parte di tutti una valutazione che certamente il progetto sarà in grado 

di esprimere la sua valenza positiva soprattutto nel lungo periodo, lo dimostrano i punteggi totali e 

medi raggiunti dai singoli itimes, sostenuti da una maggiore concordanza nelle risposte. Tale 

giudizio deriva ovviamente dalla importanza dell’opera. 

 

“I miei criteri di voto si basano sul fatto che sono molto favorevole a questo intervento che, per 

ottenere la massima ottimizzazione dei risultati attesi, necessiterà di tempi molto lunghi” e dagli 

effetti sui processi di rigenerazione urbana (…). 

 

Considerando le singole opzioni poste si evidenzia che: 

 

 il collegamento con l’AC viene valutato come una opportunità che nel lungo periodo 

garantisce il collegamento del territorio vicentino con l’Europa e una opportunità per il 

sistema economico produttivo e dei servizi; 

 

 marginali risultano le posizioni che vedono il progetto come inutile o negativo; 

 

 la valutazione sul ruolo che il progetto potrà avere nei confronti della riorganizzazione del 

trasporto pubblico locale e del miglioramento dei servizi ai cittadini si presenta certamente 

meno certo e sicuro, le posizioni degli esperti anche nel voto attribuito sono polarizzate 

verso giudizi positivi e negativi. 

 

Le sottolineature che evidenziano gli scostamenti sono indirizzate alla qualità della progettazione 

con una accentuazione delle sostenibilità ambientali ma anche economiche:  

 

“La realizzazione di un progetto così importante (anche dal punto di vista delle risorse impiegate) 

presuppone prima di tutto una progettazione che abbia come prioritaria la sostenibilità ambientale 

anche nei dettagli realizzativi, e in secondo luogo dei meccanismi certi e partecipati di trasparenza 

e rendicontazione sull’utilizzo delle risorse pubbliche, anche con il coinvolgimento dei soggetti del 

territorio con un compito di vigilanza e controllo”; 

 

alla preminenza delle tematiche trasportistiche su quelle urbanistiche territoriali: 

 

“Noi privilegiamo lo sforzo diretto a realizzare un servizio ferroviario qualitativamente e non solo 

quantitativamente efficiente e moderno; con le dovute attenzioni ambientali, con la riqualificazione 

e con la miglior utilizzazione degli attuali spazi, non escludendo che vi sia poi la necessità di 

alcune ben motivate riqualificazioni territoriali anche nelle aree di confine tra zona ferroviaria e 

città”. 
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Tabella 1.1 – Effetti ritenuti rilevanti nel medio periodo 

obiettivi n.risposte punteggio media moda 

seviazione 

standard minimo massimo 

Un’opportunità di collegamento del 

territorio Vicentino con l’Europa e i 

grandi hub aeroportuali. 
12 36 3,0 5 1,7 0 5 

Un’opportunità per la riorganizzazione 

del trasporto pubblico locale (TPL) 

urbano ed extraurbano. 
12 37 3,1 5 1,8 0 5 

Un’opportunità di riqualificazione 

territoriale e dei servizi per i cittadini. 12 35 2,9 4 1,5 0 5 

Un’opportunità di sviluppo economico 

per migliorare e rafforzare il sistema dei 

servizi avanzati alle imprese. 
12 37 3,1 3 1,4 0 5 

Un progetto inutile, l’Alta Capacità 

funziona anche senza la stazione di 

Vicenza, esistono le stazioni di Padova e 

Verona a poca distanza. 

12 19 1,6 1 0,9 1 3 

Nuove infrastrutture possono rivelarsi 

negative o eccessivamente impattanti, 

meglio gestire bene l’esistente. 
12 18 1,5 1 0,8 1 3 
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Tabella 1.2 – Effetti ritenuti rilevanti nel lungo periodo 

obiettivi n.risposte punteggio media moda 

seviazione 

standard minimo massimo 

Un’opportunità di collegamento del 

territorio Vicentino con l’Europa e i 

grandi hub aeroportuali. 
12 56 4,7 5 0,7 3 5 

Un’opportunità per la riorganizzazione 

del trasporto pubblico locale (TPL) 

urbano ed extraurbano. 
12 52 4,3 5 1,3 1 5 

Un’opportunità di riqualificazione 

territoriale e dei servizi per i cittadini. 12 53 4,4 5 1,2 1 5 

Un’opportunità di sviluppo economico 

per migliorare e rafforzare il sistema dei 

servizi avanzati alle imprese. 
12 55 4,6 5 0,9 2 5 

Un progetto inutile, l’Alta Capacità 

funziona anche senza la stazione di 

Vicenza, esistono le stazioni di Padova e 

Verona a poca distanza. 

12 13 1,1 1 0,7 1 3 

Nuove infrastrutture possono rivelarsi 

negative o eccessivamente impattanti, 

meglio gestire bene l’esistente. 
12 12 1,0 1 0,7 1 3 

 
 



 
 

 

      

 

venezia 30123 – dorsoduro 1249 – t. 041 5228011 – f. 041 5224903 – segreteria@sistema.ve.it – www.sistema.ve.it 
bolzano 39100 bozen – via dante 20/A dantestrasse – t./f. 0471 975888 – sistema.bz@dante20a.it - www.sistema.bz.it 

 

p.iva 02052430275 – cciaa 194032 – tribunale di venezia  26538/31966 

 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LUNGA PERCORRENZA E ALTA 

CAPACITA’. 

 

Domanda 4 

 

La domanda 4 chiede un giudizio nei confronti del progetto che, strutturando Vicenza come 

nodo intermodale, intende rispondere alla duplice funzione di collegamento alla rete europea 

dei trasporti e di scambio tra il sistema di lunga percorrenza e la mobilità locale, modificando 

in modo radicale la mobilità cittadina del trasporto su gomma, del TPL e della ciclopedonalità 

cittadina. 

 

Le risposte sono fortemente positive, anche se alcuni evidenziano il rischio che il progetto 

penalizzai il trasporto pubblico locale. 

 

“Positivo effettua in modo razionale e con collegamenti veloci e non impattanti”. 

 

“Condivido pienamente la doppia funzione”. 

 

“Ridisegna le modalità e le traiettorie della mobilità urbana” 

 

“Ritengo però riduttivo concentrarsi solo sulla mobilità cittadina di Vicenza bisogna 

ridisegnare per intero la mobilità pubblica” 

 

“Il rischio è a causa della complessità, dei costi e della necessità di mettere d’accordo diversi 

punti di vista e realtà amministrative”. 

 

“L’obiettivo di rendere Vicenza un “nodo intermodale” è sicuramente ambizioso e 

condivisibile”. 

 

“Se si vuole strutturare Vicenza come nodo intermodale è bene mantenere la stazione 

centrale: essa è dotata di grandi spazi, di un fascio merci adeguata, è vicina alla confluenza 

delle linee da TV e Schio con MI-VE, al centro della città. I servizi sono concentrati”. 

 

“Limitato sviluppo dei concetti relativi all’intermodalità e alla riorganizzazione del Trasporto 

Pubblico Locale tantomeno risulta chiaro come si intenda sviluppare la mobilità ciclabile e 

pedonale”. 
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Domanda 5 

 

In una situazione di scarse risorse economiche, alcuni pensano che gli investimenti 

andrebbero indirizzati verso un miglioramento del trasporto locale, rinunciando al progetto 

dell’Alta Capacità e ricercando risorse disponibili per il miglioramento del trasporto locale e 

regionale. 

 

La domanda posta dal questionario sollecita una riflessione sulla complementarietà delle 

risorse destinate al trasporto pubblico locale e all’alta capacità, in quanto documenti e 

posizioni emerse dalla rassegna stampa pongono la necessità di costruire una gerarchia da cui 

far discendere le priorità. Gli esperti evidenziano da un lato come si sia in presenza di risorse 

che non possono essere trasferite “a piacimento del Comune”, dall’altra come il progetto 

consenta un rafforzamento sia dell’AC che del TPL. Non mancano le opinioni di chi 

comunque propone un riequilibri e ridistribuzione dei finanziamenti 

 

“Le fonti di finanziamento previste per l’Alta Capacità Ferroviaria non possono essere 

utilizzate a proprio piacimento per altri tipi di opere, tra l’altro di competenza di altre 

Amministrazioni Pubbliche”.  

 

“Non sperperare i soldi e quindi affrontare con serietà il tema, ma nello stesso tempo, non far 

confusione con spesa ed investimento." 

 

“Gli investimenti finalizzati alla modernizzazione e all’efficienza nel TPL sono necessari, ma 

tanto più efficaci quanto più finalizzati al miglior accesso alla “rete” globale. In caso 

contrario possono migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma in una logica localistica, 

rinunciando alle opportunità di vita oggi sempre più dipendenti dalla connessione con il 

villaggio globale”. 

 

“Per migliorare il trasporto locale e regionale alternativo alla gomma sono necessari 2 

nuovi binari”. 

 

“Questo progetto va anche a vantaggio del trasporto locale. Sembra un paradosso ma non è 

così: anche il comparto mobile locale e regionale trarrà vantaggio da una maggiore 

flessibilità su rotaia”. 

 

“Indispensabile i risulta essere una seria analisi costi-benefici, che tenga conto anche delle 

ipotesi di minima (mantenimento attuali infrastrutture) e arrivi a valutare i progetti più 

ambizioni, determinando la scelta più efficace”. 

 

“I costi previsti dal progetto sono troppo alti, per cui auspichiamo con forza un riequilibrio 

delle risorse per risolvere entrambi gli aspetti, nel migliore dei modi e con il massimo 

realismo”. 
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Domanda 6 e 7 
 

La domanda 6 pone l’attenzione al sistema degli obiettivi del progetto di fattibilità e alla loro 

definizione di importanza e urgenza  

 

A valutazione sono stati posti cinque obiettivi, precisamente: 
 

a Collegare Vicenza con la rete dell’Alta Capacità italiana ed europea. 

b Migliorare la connessione del trasporto pubblico locale con la rete della lunga 

percorrenza. 

c Potenziare il trasporto ferroviario per ridurre il traffico privato su gomma. 

d Vicenza vuole essere un polo turistico che va sostenuto anche migliorando la sua 

accessibilità ferroviaria. 

e Rispondere alla domanda di collegamento  proveniente dalle attività economiche 

produttive e dei servizi. 

 

Obiettivi che possono essere 

- importanti se molto rilevante è il problema e l’esigenza che rappresenta; 

- urgenti se rispecchiano situazioni che, a causa delle trasformazioni in atto, rischiano di 

peggiorare rapidamente e in modo irreversibile qualora non fossero affrontati i temi posti 

dall’obiettivo considerato; 

- al tempo stesso importanti e urgenti oppure non importanti ne urgenti: non rilevanti. 

 

Le risposte valutate sinteticamente nel Grafico 1 evidenziano come; 

 tutti gli obiettivi siano giudicati importanti dagli esperti del panel, tre ottengono questa 

definizione da parte di 11 esperti (obiettivo a; c; e), uno (obiettivo b) da parte di 10 e 

uno (obiettivo d) da parte di un esperto; 

 un minor numero di esperti giudica gli obiettivi proposti urgenti, 9 gli obiettivi a, e, c, 

8 l’obiettivo b e solo 4 l’obiettivo d, “Vicenza polo turistico che va sostenuto anche 

migliorando la sua accessibilità ferroviaria”; 

 contemporaneamente importanti e urgenti vengono giudicate da 9 di esperti gli 

obiettivi a:Collegare Vicenza con la rete dell’Alta Capacità italiana ed europea, 

c:Potenziare il trasporto ferroviario per ridurre il traffico privato su gomma, 

e:Rispondere alla domanda di collegamento proveniente dalle attività economiche 

produttive e dei servizi. 
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IL PROGETTO TERRITORIALE, LA PROSPETTIVA URBANA E LE OPERE 

COMPLEMENTARI 

 

Domanda 8 

 

Il progetto ferroviario proposto può essere descritto in modo estremamente sintetico come 

segue: “il nuovo tracciato di due binari dedicati all’Alta Capacità corre parallelo all'attuale 

ferrovia che mantiene, potenziandola la funzione di trasporto ferroviario metropolitano 

regionale”. 

Lo Studio di Fattibilità prevede che il progetto ferroviario venga sostanziato ed articolato 

attraverso un intervento sull’intera città prevedendo un insieme di opere “complementari” che 

si caratterizzano come il progetto della Vicenza dei prossimi decenni. 

Nel merito e per le relazioni che assume la dimensione urbanistica e territoriale del progetto, 

sono state presentate agli esperti, due sintetiche proposizioni contrapposte con la richiesta di 

commentarle: 

 Le opere complementari, dalla stazione alle strade, dalla filovia alle opere idrauliche, 

sono investimenti che oltre ad essere inutilmente costosi non rispettano i criteri della 

pianificazione urbanistica ed esercitano un impatto fortissimo sul territorio, 

stravolgendo il paesaggio urbano; 

 Le opere ferroviarie e le opere complementari non rappresentano la sommatoria di 

interventi sporadici, ma l’opportunità di dare completa attuazione al piano urbano 

della mobilità e di affrontare in modo organico quattro elementi che caratterizzano la 

città di Vicenza: il verde, la città storica, la città produttiva, i fiumi.  

Le risposte sono state ovviamente ricche e articolate e non necessariamente sintetizzabili in 

due opposte visioni. 

 

Sicuramente si può individuare una polarizzazione delle risposte nell’ottica auspicata 

dall’attuazione del progetto così come è stato presentato. A queste si affiancano quanti 

sostengono che il progetto deve essere valutato nella sua dimensione “ferroviaria” e che le 

opere “complementari” non ne devono condizionare le soluzioni. 

Una sorta di sintesi che guarda al disegno urbano (nel quadro di una ridefinita coerenza degli 

strumenti urbanistici) come un percorso capace di riprogettare, dove è necessario e possibile, 

anche il disegno ferroviario, rappresenta una possibile strategia da perseguire. 

 

“L’assetto attuale della mobilità urbana è insostenibile, come dimostrano le pessime 

condizioni dell’aria, con concentrazione crescenti di polveri sottili, e velocità commerciali 

insufficienti dei mezzi pubblici. La conservazione ideologica dell’assetto attuale, questo sì 

nato e cresciuto in assenza di una pianificazione, non è sostenibile, soprattutto con 

riferimento alle opportunità di vita (e al diritto alla salute) delle future generazioni”. 

 

“L’occasione è di mettere mano alla pianificazione territoriale e all’assetto del territorio, per 

sistemare situazioni ormai necessarie”. 

 

“Come già noto, la necessità è quella di realizzare bene, nel rispetto di Vicenza e del suo 

paesaggio, quanto ipotizzato”. 
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“Vicenza potrebbe realmente ridisegnare la propria entrata a un centro storico di 

straordinaria e inestimabile unicità oltre che il rapporto con le sue meravigliose colline a Sud 

oggi “tagliato” dall’attuale tracciato ferroviario di superficie.  Inoltre, ci si ricorda solo 

quando è ormai tardi la pericolosa tendenza di Retrone e Bacchiglione ad esondare”. 

 

Può essere l’occasione per cambiare il centro di Vicenza e per cambiare l’accesso alle sue 

zone centrali. (…) Sarebbe anche possibile, con questa occasione, ricomporre il confine tra il 

centro città ed il quartiere dei Ferrovieri, e ripensare gli spazi di vita, di socialità nel centro urbano, 

oltre che riorganizzare i servizi di trasporto pubblico cittadino. 
Quindi questa trasformazione può essere una grande occasione urbanistica per costruire la Vicenza del 
prossimo secolo; è necessario non perdere questa occasione, innanzitutto pensando fin da subito a 
coinvolgere la popolazione con un percorso partecipato e trasparente di riprogettazione e 
riqualificazione urbana.  
 
“Perdere questa occasione condanna all’immobilismo futuro perché risorse non ci sono per altri 
progetti a breve termine”. 

 
“L'occasione può essere favorevole per un intervento profondo e dedicato al problema idrogeologico 
che negli ultimi anni ha mostrato come i cambiamenti climatici stiano mettendo alla prova 
l'architettura delle nostre città. Vista da fuori questa opera di fatto determinerà non solo una nuova e 
scontata immagine della città, ma anche un nuovo assetto alla vivibilità della stessa”. 
 
“Il raddoppio dei binari e la proposta delle nuove stazioni è bene che siano valutate da un punto di 
vista prettamente ferroviario e non in funzione di altre opere; non devono essere il pretesto per la 
realizzazione di opere varie d’urbanizzazione”. 
 
“In ogni caso le opere complementari previste incidono pesantemente sulla conformazione del 
paesaggio urbano, ne modificano le dinamiche, modificano le abitudini dei vicentini. E’ per questo che 
risulta indispensabile inserire tali modifiche in un contesto più ampio, che abbracci la cintura urbana 
prima, e i poli di attrazione presenti al di fuori dell’ambito urbano di Vicenza. E’ chiaro, come già 
ribadito più volte, che le opere complementari devono essere diretta conseguenza prima di una scelta 
consapevole dell’esercizio ferroviario prescelto, poi di un esame approfondito dei costi e benefici 
attesi”.  
 
“Aspetto non secondario legato alla nuova linea ferroviaria e al filobus risulta essere senz’altro il 
previsto interramento di un lungo tratto di ferrovia tra la nuova stazione prevista in zona Fiera e 
l’attuale Stazione. Si ritiene che tale intervento risulti oltremodo oneroso in termini di costi e in termini 
di disagi per la popolazione e per il rischio di numerosi rinvenimenti bellici. Molto meglio sarebbe forse 
organizzare le opere complementari mantenendo i binari in superficie, costruendo attorno a questa 
soluzione l’insieme delle infrastrutture viarie”. 
 
“Il progetto dello studio di fattibilità costituisce un intervento pesante sul tessuto urbano dentro e fuori 
dal centro storico e andrebbe valutato in un contesto più ampio che non sia solo quello della 
funzionalità ferroviaria, ma che interessi invece il volto della città. (…). Gli strumenti di pianificazione 
attuali non ne tengono conto e sono calibrati su un diverso disegno urbano meno rivoluzionario e più 
basato sulla possibilità di intercettare risorse locali pubbliche e private. 
Il progetto ferroviario cambia completamente la prospettiva e mi pare che gli effetti non siano ancora 

stati affrontati in chiave urbanistica, riferendoli all’intera città, anzi all’intera provincia e siano invece 

confinati ai soli territori attraversati e, qualche volta, alla sola area occupata dalle opere. 



 
 

 

      

 

venezia 30123 – dorsoduro 1249 – t. 041 5228011 – f. 041 5224903 – segreteria@sistema.ve.it – www.sistema.ve.it 
bolzano 39100 bozen – via dante 20/A dantestrasse – t./f. 0471 975888 – sistema.bz@dante20a.it - www.sistema.bz.it 

 

p.iva 02052430275 – cciaa 194032 – tribunale di venezia  26538/31966 

 

(…) Credo che l’abbandono dell’attuale stazione sia una scelta ancora tutta da valutare 

rispetto a un impianto che oggi ha una sua razionalità e logica urbanistica. L’attuale stazione 

è un’area che deve essere riqualificata, indipendentemente anche dal progetto ferroviario: 

siamo in presenza di un ambito che è fisicamente parte integrante del centro storico, ma reso 

un corpo estraneo dall’uso e dalla presenza di ampie aree dismesse o sottoutilizzate”.  

 

“Lo studio di fattibilità sia per l’aspetto ferroviario che per le opere complementari dà una 

parziale e strumentale attuazione al piano urbano della mobilità, prospettando soluzioni che 

sono solo funzionali all’ipotesi prospettata delle due nuove stazioni. E’ difficile se non 

impossibile affermare che il progetto affronti in modo organico i quattro elementi che 

caratterizzano la città di Vicenza: il verde, la città storica, la città produttiva, i fiumi”. 
 
 

Domanda 9 e 10 

 

La domanda 9 pone l’attenzione al sistema degli obiettivi legati al sistema urbano territoriale 

e alla loro definizione di importanza e urgenza  

 

A valutazione sono stati posti sei obiettivi, precisamente: 
 

a L’interramento dei binari, possibile con la dismissione dell’attuale stazione può ridurre 

l’effetto frattura tra le diverse parti della città. 

b Migliorare la qualità urbana ed insediativa dell’area circostante Campo Marzo e Viale 

Roma, anche valorizzando il rapporto tra le aree verdi del centro storico con i fiumi 

Bacchiglione e Retrone 

c Riqualificare e migliorare l’accessibilità della zona industriale e dell’area della Fiera 

d Garantire una nuova accessibilità all’area del tribunale, all’università e allo stadio con la 

realizzazione di una fermata del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 

e Riqualificare il collegamento delle zone urbane centrali e periferiche grazie ai nuovi assi 

del  sistema di trasporto urbano. 

f Migliorare la mobilità veicolare, il TPL e le infrastrutture stradali 
 

Obiettivi che possono essere 

- importanti se molto rilevante è il problema e l’esigenza che rappresenta; 

- urgenti se rispecchiano situazioni che, a causa delle trasformazioni in atto, rischiano di 

peggiorare rapidamente e in modo irreversibile qualora non fossero affrontati i temi posti 

dall’obiettivo considerato; 

- al tempo stesso importanti e urgenti oppure non importanti ne urgenti: non rilevanti. 

 

Il primo elemento che emerge dalla lettura del Grafico 2 è che sui temi legati alla città e su 

quelli del trasporto pubblico locale non ci sia una convergenza da parte degli esperti come 

quella registrata sugli obiettivi generali della mobilità ferroviaria. 

 

In primo luogo emerge una contrapposizione tra gli obiettivi: c (Riqualificare e migliorare 

l’accessibilità della zona industriale e dell’area della Fiera), b (Migliorare la qualità urbana ed 
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insediativa dell’area circostante Campo Marzo e Viale Roma, anche valorizzando il rapporto 

tra le aree verdi del centro storico con i fiumi Bacchiglione e Retrone), f (Migliorare la 

mobilità veicolare, il TPL e le infrastrutture stradali), che ricevono la valutazione di essere 

importanti e urgenti da un numero alto di esperti, rispettivamente 7, 5 e 5 e gli obiettivi a 

(L’interramento dei binari, possibile con la dismissione dell’attuale stazione può ridurre 

l’effetto frattura tra le diverse parti della città) e d (Garantire una nuova accessibilità all’area 

del tribunale, all’università e allo stadio con la realizzazione di una fermata del Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale) che vengono giudicati irrilevanti da 4 esperti. 

 

In generale si riscontra una maggior unanimità di giudizi nella valutazione dell’importanza 

degli obiettivi piuttosto che nella classificazione degli stessi come urgenti; i primi vedono una 

concentrazione di 10, 11 i secondi un numero sempre inferiore a 7. 

 

Oltre agli obiettivi a e d, anche quelli b, f e c vengono giudicati non importanti ne urgenti da 

alcuni esperti. 
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