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Il  tracciato ferroviario della ex linea Ostiglia  – Treviso,  nel  tratto  che attraversa le  province di 
Verona e Vicenza, è stato interrotto negli ultimi anni (dal 2006 in poi) da varianti e bretelle stradali 
che utilizzano la sede della ex linea ferroviaria per il  loro percorso. Purtroppo in questi  tratti  il 
rilevato  in  terrapieno  e  tutte  le  infrastrutture  murarie  della  ferrovia  sono  state  completamente 
demolite per far spazio al passaggio delle nuove sedi stradali. 
La cartina evidenzia i punti più critici ai fini di un recupero ferroviario e/o ciclabile in cui le nuove 
varianti stradali insistono sul tracciato.

Il tratto color nero rappresenta il tracciato ferroviario, i tratti rossi sono le interruzioni provocate 
dalle varianti stradali già realizzate, quelli blu le varianti stradali in fase di progettazione.
Le interruzioni del tracciato già realizzate e in progettazione sono state numerate nella cartina da 1 a 
7 per comprendere meglio i riferimenti nella descrizione seguente. 
La linea ferroviaria fra Ostiglia e Grisignano di Zocco, allo stato attuale, è ancora di proprietà delle 
Ferrovie dello Stato ed è di competenza di RFI (linea ferroviaria) e Ferservizi (fabbricati stazioni e 
caselli)  di  Verona.  La  linea  risulta  regolarmente  soppressa  (D.P.R.  n.  140 del  1984 e  Decreto 
Ministeriale 73/T del 15/04/1987) eccetto il tronco ferroviario fra Legnago e Cologna Veneta che, a 
norma di legge, venne sospeso al traffico passeggeri nel 1967 e mantenuto attivo solo al traffico 
merci fino al 1993. Non essendo mai stato emanato nessun decreto di soppressione definitiva questo 
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ultimo tratto rimane ancora attualmente attivo per le FS, in regime di raccordo merci. Nonostante 
questo negli anni ’90 sono stati rimossi i binari anche in quest’ultimo tronco, fatto alquanto insolito 
poiché le linee ferroviarie dismesse nello stesso status legislativo mantengono ancora l’armamento 
(ad esempio la tratta Dossobuono - Isola della Scala) fino alla soppressione definitiva.

DESCRIZIONE DELLE INTERRUZIONI DEL TRACCIATO 
FERROVIARIO GIA’ REALIZZATE O IN FASE DI PROGETTO

I numeri delle interruzioni fanno riferimento alla cartina di pagina 2. Le progressive chilometriche 
FS si riferiscono alla distanza da Ostiglia.

1. 
Nel comune di Legnago in località S.Pietro il tracciato ferroviario è interrotto per circa 2500 metri, 
dal km 15+333 al km 17+825, da una variante stradale con 5 rotatorie di intersezione con le altre 
strade.

Il tracciato ferroviario in rosso. Il tratto interrotto è evidenziato con la linea più grossa

Risultano demoliti una decina di ponticelli ferroviari in muratura.
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2. 
Nel comune di Minerbe il tracciato ferroviario è stato demolito per circa 600 metri, dal km 24+127 
al km 24+771 per la recente costruzione della variante stradale in località S.Vito di Minerbe.

Immagine satellitare in località S.Vito nel Comune di Minerbe (tracciato ferroviario in rosso)

La foto scattata al PL al km 24+158 mette in evidenza lo stato della linea prima e dopo i lavori di costruzione della recente variante 
stradale.
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Le infrastrutture ferroviarie demolite in questo tratto sono tre:

- ponticello al km 24+167
- ponticello al km 24+310
- ponticello al km 24+613

Ponticello demolito al km 24+613 Ponticello demolito al km 24+167
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3.
E’ in fase di progetto inoltre (progetto preliminare già approvato dalla Regione) il proseguimento 
della variante di San Vito sopra la sede ferroviaria per altri 2300 metri circa fino alla strada SP 500 
per realizzare la variante stradale di Minerbe. 

Immagine satellitare nel Comune di Minerbe. Tratto rosso variante già realizzata sopra la sede ferroviaria. Tratto blu il 
progetto di prossima realizzazione.

Il proseguimento della variante stradale per altri 2300 metri sopra la sede ferroviaria comporterà la 
demolizione di diversi ponti storici, anche di una certa importanza, ma soprattutto interesserà anche 
tutta l’area della ex stazione ferroviaria di Minerbe. La variante stradale passerà infatti proprio di 
fronte ai fabbricati della stazione di Minerbe e il piazzale ferroviario della stazione e dello scalo 
merci  verrebbe  tagliato.  Particolarmente  grave  il  deturpamento  storico  e  culturale  nonché  il 
recupero ferroviario che nella stessa struttura diventerebbe a questo punto irrealizzabile. 
Anche il  percorso ciclabile  diventerebbe di complicata  realizzazione a causa della  mancanza di 
spazio. 
Nel caso in cui questa ulteriore opera stradale venisse realizzata sopra il tracciato la lunghezza di 
sede ferroviaria interrotta nel comune di Minerbe arriverebbe così a quasi 3km.

6



4.
Il comune di Cologna Veneta ha espresso più volte la volontà di abbattere il ponte ferroviario sul 
fiume Guà, l’unica infrastruttura rimasta superstite di tutta la linea, con travata in ferro di 50 metri 
di lunghezza che si conserva ancora in ottime condizioni. Non è chiaro se il comune abbia cambiato 
idea al riguardo ma sembra che comunque vi sia la necessità di abbattere una parte del ponte (il 
sottovia sulla strada SP 7) e la spalla del ponte per realizzare una rotatoria di collegamento con 
palazzetto dello sport appena costruito nelle vicinanze del ponte. Il comune inoltre alcuni anni fa ha 
già provveduto alla rimozione di una delle tre travate che compongono il ponte sul Guà, quella del 
sottovia di “via Quari Sinistra”. Nonostante sia solamente una stretta via di campagna un mezzo con 
il carico fuori altezza massima ha infatti urtato contro il ponte.

Sottovia ferroviario sulla strada SP7 nei pressi di Cologna Veneta. Sulla destra la travata di 50 metri di lunghezza sul 
fiume Guà.

Travata in ferro rimossa del sottovia ferroviario di “via Quari Sinistra” nei pressi di Cologna Veneta.
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5.
I Comuni di Nanto (Vi) e Castegnero (Vi) sono interessati alla realizzazione di una strada sopra la 
sede ferroviaria per una lunghezza di circa 3000 metri. Non è ben chiaro l’utilizzo, ne la lunghezza 
effettiva che si vorrebbe occupare sopra la ferrovia ma è certo l’interessamento dei comuni a questo 
progetto per una bretella stradale che collegherebbe località Ponte di Nanto con Villaganzerla.
Recentemente inoltre la Ferservizi di Verona ha venduto ad un privato una casa cantoniera della 
ferrovia nel comune di Mossano. Visto che la casa è priva di strada di accesso, il privato che l’ha 
acquistata ha già presentato domanda di avere l’utilizzo di 620 metri di linea ferroviaria per creare 
una via di accesso con la strada più vicina.
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6.
Fra  le  località  di  Ghizzole  (Vi)  e  Colzè  (Vi)  dal  km 59+000  al  km 60+741  la  linea  è  stata 
recentemente  demolita  per  una  lunghezza  complessiva  di  circa  1600  metri  per  la  costruzione 
dell’autostrada valdastico sud e di una annessa bretella stradale. Il casello autostradale di Longare è 
stato costruito proprio in corrispondenza del tracciato ferroviario.

Il tratto ferroviario interessato dalla autostrada Valdastico Sud e dalla bretella Ghizzole - Colzè

La realizzazione  della  bretella  stradale  fra  località  Ghizzole  e  località  Colzè  sopra  il  tracciato 
ferroviario  (indicata  come  soluzione  dai  sindaci  dei  vicini  comuni  durante  la  progettazione 
dell’autostrada) ha comportato inoltre la completa demolizione di molte infrastrutture ferroviarie di 
un certo rilievo. Si contano in tutto nove ponti demoliti fra cui il più importante ero lo storico ponte 
sul fiume Bacchiglione, lungo ben 50 metri con 6 luci laterali in muratura e in pietra da 8 metri 
ciascuna. La demolizione di queste strutture, che si potevano definire delle vere e proprie opere 
d’arte storiche da conservare e valorizzare, costituisce una delle perdite più gravi finora avvenute 
del patrimonio storico e culturale della ferrovia Ostiglia – Treviso.

Spalla lato Grisignano del ponte sul fiume Bacchiglione al km 
60+345 il 29/03/2008 (oggi demolito).

Nello stesso punto 11/05/2011
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Spalla lato Grisignano del ponte sul fiume Bacchiglione in fase 
di demolizione. Si notano le macerie della spalla lato Ostiglia 

appena demolita.

Ponte al km 60+588 (demolito).

Spalla lato Grisignano del ponte sul fiume Bacchiglione al km 
60+345 il 29/03/2008

Nello stesso punto 11/05/2011 nuova bretella e ponte stradale

Ponte a tre luci al km 60+220 il 22/11/2008 (oggi demolito). Nello stesso punto 11/05/2011
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Spalla lato Ostiglia del ponte sul fiume Bacchiglione (a 
sinistra) e ponte a tre luci al km 60+220 (sulla destra) – 

oggi tutti demoliti.

Nello stesso punto 11/05/2011

Ponte sul fiume Bacchiglione nel 1998 (demolito).
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7.
Il comune di Montegalda (Vi) ha in progetto di proseguire la bretella stradale di Colzè sopra la sede 
ferroviaria per altri 3890 metri, fino ad incontrare la SR11 nel comune di Grisignano di Zocco (Vi).

I tratti più grossi in rosso evidenziano il tratto di linea demolito compreso il ponte sul fiume Bacchiglione. Quello in 
azzurro il progetto del comune di Montegalda di proseguire la bretella fino a Grisignano di Zocco.

Le infrastrutture ferroviarie che andrebbero demolite in questo caso sarebbero diverse decine.

In conclusione nei comuni interessati dal passaggio della ferrovia nelle province di Verona e 
Vicenza si contano circa 4 chilometri e 700 metri di linea ferroviaria già occupata da varianti 
e bretelle stradali; 9 chilometri e 190 metri sono quelli che andrebbero interrotti nelle opere in 
fase  di  progettazione  attuale,  alcuni  di  questi  già  approvati  dalla  Regione.  In  caso  di 
realizzazione  di  tutte  le  opere  stradali  finora  descritte  si  arriverebbe  così  in  totale  a  13 
chilometri e 890 metri di linea ferroviaria interrotta e definitivamente demolita.
Più che parlare della “via Ostiglia”, un percorso ciclabile nel verde della natura da preservare e 
valorizzare,  le cui infrastrutture costituiscono un patrimonio storico e culturale - come spiega il 
progetto della Regione Veneto – sarebbe più opportuno parlare forse di “via in tangenziale”, un 
percorso ciclabile nell’asfalto e nel cemento.
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