
••.E UCOSA ? 




• 
sn 

R'IGUARDA ANCHE TE! 
Quanto illustrato in questo fascicolo interessa l'intera 
popolazione del Comune di Cassola, non solamente i 
malcapitati che abitano in prossimità del tracciato 
previsto per la nascente "Superstrada Pedemontana 
Veneta", anche se ra loro particolare situazione 
richiederebbe attenzlone e sostegno da parte dell'intera 
comunità. 

Senza voler fare gli uccelli di malaugurio, inviliamo 
ogni iltaruno di Ca ola a conservare questo 
documento come testimonianza duratura di scelte e fatti 
che cambieranno in modo radicale e definitivo il tessuto 
territoriale del nostro Comune, peggiorandone 
notevolmente le già precarie condizioni di vivibilità. 

Soprattutto invitiamo i giovani a riflettere su ciò che sta 
per accadere e, se ne rilevano l'importanza, ad attivarsi 
in massa, perché la partita che si sta giocando oggi 
riguarda soprattutto il loro futuro e quello dei loro figli. 

Il bisogno di una"superstrada peclemontana" dall' Astico 
al Piave, che renda più scorrevole il movimento di mezzi 
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e merci liberando i centri abitati dalla morsa del traffico, 
risale agli anni '80 ed entra nel piano regionale dei 
trasporti del 1990 il potenziamento dell'itinerario 
pedemontano a supporto della SS. 248. 

A metà anni '90 spunta l'idea autostradale, che ottiene 
l'approvazione nella legge finanziaria del '99, con uno 
stanziamento che avrebbe dovuto coprire circa il 50% 
dei costi di realizzazione, "perché - si dice - lo Stato 
non ha possibilità economiche ed è necessario anche 
l'intervento dei privati". 

Dopo varie diatribe, nella Conferenza dei Servizi di 
Castelfranco, il 30 marzo 2001, i Comuni deliberano che 
la "pedemontana" sia realizzata come "superstrada a 
pedaggio", ma a peTcorrenza gratuita per gli spostamenti 
locali dei residenti. 

Nella stessa Conferenza di Castelfranco si stabilisce che 
il tracciato sarà deliberato in una successiva, apposita 
Conferenza dei Servizi. 

Nella finanziaria 2002, lo Stato trasferisce alla Regione 
Veneto i fondi stanziati nella finanziaria 1999 per la 
realizzazione dell'A.P.V. 

Alla fine di giugno 2002 la Regione Veneto recepisce 
l'offerta della "Società Peclemontana Veneta S.p.A." di 
realizzare la "Superstrada Pedemontana" e il relativo 
disegno preliminare dell'arteria. 

Il 29 ottobre 2002 la Regione Veneto delibera "di 
individu.are ... le condizioni dr pubblico interesse in 
relazione alla proposta della Società Pedemontana 
Veneta S.p.A. per la progettazione, realizzazione e 



gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana 
Veneta (S.P.Y.) presentata in data 28.06.2002 e 
aggiornata in data 09.10.2002". 

Sul progetto preliminare "aggiornato" nei prossimi mesi 
la Regione intende indire la gara europea d'appalto .. 
Attenti! Se qualcuno vi dirà di non preoccuparvi 
perché questo progetto è solo una bozza preliminare, 
non credetegli: è un bugiardo! Questo è il progetto 
preliminare a tutti gli effetti, riveduto e corretto in base 
alle richieste della Commissione regionale 
appositamente nominata nel luglio scorso e accolto 
nella delibera regionale del 29 ottobre! 

Da questo punto in avanti non parleremo più di 
"superstrada pedemontana", ma di AUTOSTRADA, 
perché, al di là degli artifici verbali usati dai politici e 
dagli amministratori regionali per figurare di adeguarsi 
alle decisioni della Conferenza dei servizi di Castelfranco, 
la nuova arteria prevista è, di fatto, un'autostrada ai sensi 
del D.M. 5 novembre 2001, e in tale funzione è vista 
come alternativa alla A4 (a partire da Montebello 
Vicentino) nel programmato "corridoio Europeo V 
Barcellona-Kiev". (Studio di fattibilità, pago 18.) 

Quella che sta per calare sul nostro territorio è così, alla 
fine, una struttura né r.arne né pesce che dell'autostrada 
conserva soltanto le caratteristiche peggiori: già carente 
come direttrice principale per il traffico di lunga 

UN INTERO PAES,E 

DEVASTATO. IL OTR 

Per valutare fino in fondo l'impatto ambientale causato 
da quest'asse viario sarebbe necessaria una disamina 
particolareggiata, improponibile in questa sede. 
Ci limiteremo qui ad analizzare alcun i aspetti 
particolarmente significativi per il nostro territorio. 

L'autostrada, denominata S.P.V., s'innesta sulla A31 
all'altezza di Dueville e, dopo un percorso di 64 Km che 
interessa 28 Comuni, si allaccia alla A27 all'altezza di 
Spresiano. 
Si snoda parte in trincea, parte sul piano-campagna e, 
per un buon tratto, anche in rilevato con tutte le 
conseguenze negative che ciò comporta per fu mi , 
rumori e impatto ambientale. 
Le dimensioni della carreggiata, comprensiva di corsie 
di marcia e d'emergenza e di spartitraffico centrale, sono 
di 24,50 m. Aggiungendo le scarpate di trincea, i 
terrapieni di rilevato e i margini di recinzione, si arriva 
ad un nastro largo 60 m che si mangia la bellezza di 
3.840.000 mq di terreno. 

percorrenza, essa tuttavia taglierà inesorabilmente il 
territorio creando isolamento e 
aggravando, invece di 
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traffico 
locale. 



A questi vanno aggiunti altri 400.000 mq per la 
costruzione di 6 bretelle di collegamento, per un totale 
di 28 Km, ed altri 1.000.000 mq per la realizzazione dei 
nove svincoli e caselli e dei due innesti alle autostrade 
citate. 

In totale circa 1.300 campi bassanesi di terreno 
coltivato bruciati per sempre: un territorio che negli 
anni '50 bastava al sostentamento di cento famiglie o, 
se si vuole, dell'intero paese di San Zeno. 

Nel comprensorio bassanese, va ~e a dire da Marostica a 
Mussolente, la devastazione è anche più grave e 
inaccettabile pel'ché: 
" Numerosi edifici civili e industriali vanno abbattuti. 
" L'autostrada sventra territori intensamente abitati e 
corre a ridosso di interr~ vie e borgate, sfiorando le 

est SS. 47 Valsugana), a sud del ponte sulla ferrovia 
Bassano-Castelfranco, è collocato il casello d'ingresso 
all'autostrada che sarà il perno centrale di tutto il 
percorso autostradale e la sua importanza avrà tali 
conseguenze sulla viabilità locale che il Comune ne 
risulterà totalmente sconvolto e radicalmente mutato. 

Lo svincolo necessario per innestare la viabilità locale e 
la superstrada Valsugana, si sviluppa tra San Zeno e la 
confinante Via Roberti di Rosà ed avrà conseguenze 
disastrose: 
- abbattimento di ben 15 (quindici!) abitazioni; 
- occupazione e distruzione di circa 150.000 metri 
quadrati di terreno coltivato (quasi quaranta campi!) nel 
solo tratto tra le vie Marzabotto e Caron (per intenderci 
la strada che da S. Zeno va a Borgo Tocchi) e via Rosà. 
Subito a nord-est di Ca' Mora è collocato il successivo 

abitazioni. 
J( Occupa la Nuova Gasparona e la variante alla SS. 47 
Valsugana da San Zeno a Marostica, cancellando così la 
tangenziale di Bassano con gravissimo disagio per 
l'intero comprensorio, in cui viv.ono più di 100.000 
persone. 
X Elimina gli attuali innesti. di viale De Gasperi e della 
SS.47 Valsugana, mantenendo un unicu svincolo sulla 
Cartigliana, che è, ad ovest, il casello che precede 
quello di San Zeno. 
J( Non prevede alcuna soluzione accettabile ai problemi 
viari inturno alla città di Bassano, che rimane così 
circondata e dovrà ripensare tutto il sistema di 
comunicazioni est-ovest. 

Nel territorio comunale di Cassola abbiamo la 
concentrazione massima degli aspetti più devastanti. 

L'autostrada entra in Comune di Cassola a sud di Via 
Marzabotto e ne esce dopu la discarica di Via Audolfatto. 
A San Zeno, sull'attuale tratto superstradale (variante 

casello, dal quale si dipartono due nuove strade di 
accesso: una scenderà e si innesterà sulla strada verso 
Bessica alla prima curva dopo via Marini (la futura 
Trento Venezia?): l'altra invece correrà verso est, quasi 
paralle la all'autostrada. 

Il tragitto è quasi tutto in trincea, ma, oltre a provocare 
gli abbattimenti citati, cui va aggiunta anche Ulla nuova 
costruzione in via Andolfatto, lambisce diverse 
abitazioni in via Rosà, via Tolfi, via don Milani, via 
Grande, tantu che in più punti la scarpata viene 
sostituita da paratie di pali verticali, perché 
diversamente andrebbe ad invadere le abitazioni stesse, 
che sarebbero così da demolire. 

La superstl'ada Valsugana "muOIe", cun una rotonda 
appena accennata, all 'altezza di via Bressan. 

Via Rusà viene deviata sulla strada carrareccia verso 
Borgo Tolfi, dove passerà sopra l'autostrada e andrà ad 
immettersi a metà di via Tolfi sud, dalLa quale ritornerà 
sull'attuale tracciato, circa 250 m più a sud. 
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Tre sono gli aspetti principali di carattere viabilistico, 

legati al tracciato autostradale, che condizioneranno in 

modo pesante e permanente la realtà del territorio 

comunale: 

X L'eliminazione dell 'attuale tangenziale di Bassano, 

X Il casello autostradale di San Zeno, 

X Il nuovo asse stradale Trento-Venezia. 


Questi tre fattori comporteranno numerose conseguenze 

negative che sono, alcune, dimostrabili fin d'ora, altre, 

estremamente probabili e dettate dalla logica. 

A tale proposito, facciamo rilevare che una serie di 

varianti sulla viabilità, inserite di recente nel piano 

regolatore comunale, sembrano fatte apposta per servire 

la nuova autostrada e dimostrano come il nostro 

Sindaco e l'attuale maggioranza fossero da tempo ben 

consapevoli di quanto stava accadendo. Ricadono 

all'interno del territorio comunale tutte le alternative di 

viabilità principale e secondaria per l'immissione in 

autostrada e per la ridistribuzione del traffico locale. 


Area di SAN GIUSEPPE 


Tutto il traffico di Bassano est "da" e "per" l'autostrada 

graviterà verso via MonteUo, o direttamente verso il 

casello di San Zeno, lungo Viale S. Giuseppe, via Ca' 

Baroncello, via Portile, via Monte Pertica, via Monte 

Asolone e via Kennedy. 


La variante già approvata, che prevede una nuova strada 

dalla SS.47 allo svincolo superstradale di Via Montello, 

partendo dalla "Fiat", sottopassando le due ferrovie, 

transitando su Via Col Beretta e attraversando Via Monte 

Pertica vicino al campo da calcio, sarà la nuova 


circonvallazione di Bassano per tutto il tratto sud-est. 


Questa bretella diventerà un asse viario d'estrema 

importanza, perché dovrà supportare: 

)( tutto il traffico dalla SS. 47 verso Trento, Romano 
pedemontana alta, e viceversa; 

)( buona parte del traffico est-ovest di tangenziale; 

X il traffico pesante per l'autostrada dalla SS. 47 verso 

sud e viceversa; 

X il traffico per l'autostrada di Bassano sud-est; 


Ne deriva: 

X strada inadeguata alla mole di traffico (sarà a due sole 

corsie); 

X incrocio pericoloso con Via Monte Pertica che è l'asse 

viario nord-sud più importante per il collegamento con 

San Zeno e Cassola; 

X intersezione con la pista ciclabile di servizio alla 

cuoia media e agli impianti sportivi attuali e futuri; 


X troppo a ridosso della scuola media e del campo da 

calcio e atletica; 

X troppo a ridosso di edifici abitativi e produttivi. 




SAN ZENO 
(Com u n~ di CAS SOLA) 

Area di SAN ZENO: 

Il paese nei prossimi dieci anni è destinato a mutare 
radicalmente fisionomia, martoriato eia un traffico oggi 
sconosciuto e inimmaginabile. Il casello autostradale di 
San Zeno, infatti, si colloca in corrispondenza del più 
importante nodo viario della pedemontana, su cui 
convergono tre direttrici di traffico: 
)C tutto il traffico in entrata e uscita dall'autostrada verso 
la SS. 47 per Rosà, Cittadella, S. Giorgio in Bosco e 
oltre, che si riverserà nel paese con inserimento a 
pettine per via Crocerone e via Asiago, per raggiungere 
il casello attraverso via Concato e il sotto passo alla 
ferrovia recentemente inserito in P.R.G. 
)C tutto il traffico dell'autostrada da est e da ovest verso 
la Valsugana e verso i paesi dell'alta Pedemontana, e 
viceversa; 
)C tutto il traffico proveniente da Rossano e paesi più a 
sud verso l 'autostrada e verso la Valsugana, e viceversa. 

Le perplessità sono molte e preoccupanti. Eccone alcune: 

Lo svincolo fantasma. Nel progetto preliminare redatto 
dalla Società Pedemontana Veneta si nota che, 
curiosamente, tra i 9 caselli di questa autostrada, il 
casello di San Zeno è l'unico non collegato alla viabilità 
locale esistente o prevista. Collocato a sbarramento 
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dell'attuale superstrada a sud della ferrovia di San Zeno, 

è preceduto da una rotonda di srnistamento che non 
presenta alcun riferimento cartografico ai mappali su 
cui insiste, ma che lascia intravedere una possibile 
ubicazione su via Bressan. Poiché tale ipotesi appare 
evidentemente irrealizzabile, vista la densità abitativa 
della zona interessata, ecco, al punto seguente, la 
probabile soluzione. 

La bretella invisibile. Osservate, sulla mappa del 
Comune, la direttrice che partendo dal nuovo sottopasso 
del cimitero giunge alla S.P. Ezzelina all'altezza della 
nuova rotonda progettata in Via Nardi, attraversando via 
del Rosario e l 'attuale superstrada. Noterete che essa 
non incontra ostacoli abitativi. 
Per caso è lungo questa direttrice che il Sindaco e 
l'attuale Amministrazione comunale intendono 
realizzare il collegamento con l'autostrada? La rotonda 
di svincolo in tal modo cadrebbe dentro all'attuale 
superstrada, a nord di via Bressan e a sud di via 
Vespucci: una nuova beffa per coloro che sono stati 
calpestati una prima volta con la superstrada e ora 
verrebbero definitivanlente massacrati con questo nuovo 
intervento! 

La chiusura del passaggio a livello di via Bressan. 
S. Zeno resta definitivamente strangolata: alle due 
ferrovie e alla superstrada si aggiunge a sud l'autostrada, 
a nord la nuova circonvallazione di Bassano , a ovest il 
nuovo sotto passo per via Asiago con il collegamento alla 
nuova circonvallazione e con il taglio ovest-est fino alla 
Ezzelina. É evidente ormai che la viabilità interna è 
completamente asservita alla viabilità di svincolo. 

L'incrocio da "Nico". Appesantito dal traffico interno e 
da quello per l'autostrada proveniente da Via Crocerone 
e Via Asiago, oltre che altamente pericoloso divonta 
anche difficilmente governabile. 
Non ci si venga a dire che sarà possibile regolare o 

Area interessata dallo svincolo autostradale di San Zeno 

indirizzare i flussi perché tutti sappiamo come ogni 
automobilista si leghi alle soluzioni più impensate per 
risparmiare due o tre minuti. 

Via Concato. Diventa estremamente pericolosa all'altezza 
della palestra, della scuola elementare e del cimitero! 



Area di CASSOLA 
Chi pensa che il centro di Cassola sia poco interessato al 
problema, non si illuda: 

Tutto il traffico "da" e "per" Trento continuerà a passare 
lungo via Rossano e via Grande, con l'aggrRvante che 
dovremo assorbire anche il traffico che attualmente 
continua verso Rosà per inserirs i nella superstrada dallo 
svincolo della statale 47. Siamo infatti convinti che ben 
pochi tra quelli che si recano da Mestre a Trento, o da 
Trento a Mestre, sceglieranno di entrare/uscire dai 
caselli di San Zeno e Casoni, pagando il relativo 
pedaggio, per non averne alcun beneficio pratico: le 
esperienze della AZ7 e della A31 lo dimostrano. 

Tutto il traffico da Rossano e paesi a sud (Tombolo, 
Galliera, ecc.) verso il casello autostradale di San Zeno 
per l'ovest o anche verso il casello di Casoni per l'est, 
oltre che alle citate via Rossano e via Grande, 
causeranno un notevole aumento di traffico anche lungo 
via Roma, via Bodi-Baroni, via Marini. 

L' immissione, la percorrenza e l'attraversamento di via 
Grande e via Rossano, già oggi difficoltosi nelle ore di 
punta, diverranno problematici ed estremamente 
pericolosi per pedoni e ciclisti. 

L'aumento del traffico veicolare. anche solo dei mezzi 
leggeri (si suppone che i mezzi pesanti vengano dirottati 
su via Giovanni XXIII e via Marini) , in via Roma e in 
piazza creerà problemi di intasamento del centro oltre 
che pericoli per l'incolumità delle persone. 



La perdita dell'abitazione, oltre che della terra, da parte 
di numerose famiglie, che per lo più sono le stesse che 
già trent'anni or sono sono state sacrificate per la 
costruzione della tangenziale est della SS. 47 
(superstrada), provocherà drammi familiari gravissimi: 
persone che hanno speso una vita per costruirsi una 
abitazione dignitosa, vedranno in un solo istante 
vanificati tutti i loro sacrifici e si ritroveranno 
praticamente sul lastrico. Le belle parole dei politici, 
che promettono un risarcimento reale dei beni 
espropriati, sono chiacchiere illusorie e malvagie 
nell'intento di frenare la protesta sacrosanta di tanta 
popolazione! La legge sugli espropri configura uno 
scenario ben diverso e catastrofico!!! 

Gravissimi i disagi per coloro che abitano nelle 
vicinanze dell'autostrada, perché, oltre al danno della 
perdita dei terreni devono subire, per primi e in forma 
più seria d'ogni altro, gli effetti devastanti 
dell'inquinamento atmosferico e acustico (ne sanno 
qualcosa coloro che a San Zeno vivono nei pressi della 

superstrada, in via Lughi - Vespucci - Grande). 

Disagi notevoli in gran parte del Comune per le difficili 
condizioni di traffico che rischieremo di avere un po' 
ovunque, con i conseguenti pericoli per l'incolumità 
delle persone. 

Tasso di inquinamento atmosferico e acustico 
preoccupanti sull'intero territorio (in modo particolare a 
S. Zeno ma anche a Cassola, a causa delle normali 
condizioni di vento l, per il sommarsi degli effetti 
negativi del traffico autostradale con quelli del traffico 
indotto dal casello d'ingresso e di quello della nuova 
tangenziale di Bassano. Non ci dicono niente in 
proposito le difficoltà di Padova, Vicenza e soprattutto 
Mestre, che stanno tentando di correre ai ripari 
chiudendo i centri urbani al traffico automobilistico? A 
noi non sarà più possibile impedire il passaggio degli 
automezzi sul nostro territorio! 
Questo problema non può essere trascurato, dopo 
l'esperienza della discarica che sta ponendo seri 
interrogativi per i tristi eventi registrati in questi anni 
nelle vie adiacenti! 
Il nostro Sindaco invece ha avuto il coraggio di 
affermare pubblicamente che quest 'opera "innalzerà la 
qualità della vita" e deve essere fatta, perché "troppi 
sono i morti delle strade". Dati i presupposti, non 
facciamo commenti! 



CASSOLA, UN COMUNE 
D VENDERE? 
Il nostro Comune, l'unico, crediamo, lungo tutto il 
percorso di quest'asse autostradale, in contrasto anche 
con le linee di progetto, che prevedono espressamente 
"di non determinare cesure in uno stesso territorio 
comunale, e, in particolare di non isolare nuclei 
residenziali e/o produttivi ad esso appartenenti" 
(Relazione tecnica, pago 2), viene letteralmente diviso in 
due dall'asse autostradale e finisce con l'essere 
completamente smembrato, attraversato com'è da due 
ferrovie, da una superstrada ed ora anche da 
un'autostrada e dalle relative strade di accesso. 

San Zeno e San Giuseppe potranno essere 
tranquillamente assorbite da Bassano e Cassola da 
Rossano. É questo che si vuole? 

Quale sarà, infine , il deprezzamento degli edifici e dei 
terreni in un territorio così stravolto e reso invivibile? 



Tutti i tecnici seri ed anche i politici di ogni colore , 
ormai, riconoscono che sul nostro territorio non è 
possibile calare questa infrastruttura: 
)( perché sarà una grande via di comunicazione, un 
tratto del corridoio 5 sudeuropeo non una strada di 
alleggerimento del traffico locale, come si è richiesto e 
discusso per anni; 
)( perché un'arteria così importante deve scaturire da 
uno studio territoriale serio (mai avviato), che determini 
la sua collocazione ottimale nel massimo rispetto 
dell'ambiente e delle popolazioni che vi abitano; 
" perché deve essere tracciata in modo da diventare un 
servizio per il più ampio territorio possibile; 
)t perché deve essere flessibile anche alle prospettive 
trasportistiche future, come ì'intermodalità; 
" perché non può attraversare un territorio, come il 
nostro, così diffusamente e intensamente urbanizzato; 
" perché non può stravolgere e mettere in ginocchio la 
viabilità locale; 
" perché deve essere la soluzione più vantaggiosa anche 
in termini economici: per risparmio di denaro , ma 
anche di territorio, 

Abbiamo chiesto più volte al nostro Sindaco chi ha 
deciso questo percorso e perché non è possibile 
cambiarlo, Ci ri sponde sempre che ormai è stato deciso 
così , senza 
darci 

motivazioni plausibili (accampa la solita storiella della 
perdita dei finanz iamenti o del riutilizzo dei sedimi 
esistenti, previsto daUa legge, come se di leggi al 
riguardo non ne fosse già state aggiornata più d'una!). 

Il Comune di Bassano alcuni mes i or sono ha votato 
all'unanimità una delibera di richiesta alla Regione per 
lo spostamento del tracciato più a sud ed ha presentato 
il relativo progetto. Nella stessa sera il Consiglio 
Comunale di Cassola , per opera della sua maggioranza , 
s'è rifiutato di votare un'analoga mozione da inviare alla 
Regione Veneto. 

Perché il Sindaco Pasinato , assieme al suo collega di 
Romano , è così deciso n el mantenere il tracciato di 
questa infrastruttura , pur sapendo quali saranno le 
conseguenze future? 
Perché permette ch.e il territorio del suo Comune venga 
ancora una volta massacrato'? Sta coprendo qualche forte 
interesse pri vato? Sappiamo che lungo il tragitto di 
questa strada vi sono già stati parecchi passaggi di 
proprietà , anche molto vicine a noi. 

Che fine ha fatto il prolungamento della Valsugana verso 
Venezia, già recepito da anni dai piani regola tori di 
Rosà, Cassola, Rossan o, Loria , eccetera'? 
Perché il Sindaco Pasinato ha accettato di far gravare sul 
solo Comune di Cassola tutto il trafficu della Trento
Venezia? Forse confida di poterlo dirottare sull'asse est
ovest della LIONE-KIEV (di questo in fondo si tratta) . 
Ammesso e non concesso che gli utenti della strada 
assecondino questo suo disegno, intende creare una 
nuova télngenziale di Mestre tra il casello di San Zeno e 

il casello eli Casoni-Loria. vista la mole di 
traffico che risch ierebbe di abbattersi su 

questo tratto? 

I consiglieri di maggioranza del nostro 
Comune hanno approfondito le varie 
questioni ed hanno deliberato con 
"scienza e coscienza" oppure si 
sono affidati ciecamente alla 
visione del Senatore'? Ritengono 
adeguato il sacrificio che si sta per 
imporre a questa comunità? 

Su questi temi così importanti , 
dinanzi a scelte che 

sconvolgeranno l ' intero assetto 
territoriale e la vita stessa della 
comunità di Cassola , non sarebbe 
stato il caso che il Sindaco e gli 
Amministratori rendessero 
partecipe la popolazione? 



IL PAESELLO... 

DEL CASELLO. 

Sapendo che pochi hanno avuto modo di approfondire 
il problema-pedemontana, abbiamo voluto portado a 
conoscenza di tutti i concittadini, perché abbiano 
coscienza di quanto avverrà e sappiano eventualmente 
attivarsi di conseguenza presso chi di dovere. 

Desideriamo che questa nostra rif1essione, che abbiamo 
cercato di contenere rigorosamente dentro i dati obiettivi di 
pubblico dominio , resti una testimonianza e un monito per 
i rappresentanti dell'attuale maggioranza consigliare, 
responsabili di fronte ai loro e nostri figli, per tutto il 
tempo a venire, dello scempio che sarà perpetrato del 
nostro territorio con la realizzazione di questa infrastruttura. 

Chiudiamo con una nota di rammarico per la triste sorte 
di San Zeno. Il paesello che, nelle pie intenzioni dei 
benpensanti della politica locale, sarebbe dovuto 
rimanere integro a godere della sua caratteristica 
agricola più rinomata, nel giro di pochi anni è destinato 
a diventare un crocevia di traffico maleodorante e 
rumoroso. La sua esistenza sarà ricordata non più per i 
rinomati asparagi bianchi bensì per il nome di un 
casello autostradale. 

Conosciamo bene l'esigenza di avere oggi un sistema 
viario che consenta celerità e sicurezza. Anni di analisi 
e discussioni hanno chiarito le necess ità viarie del 
territorio pedemontano e non saremo certo noi a dire no 
ad un 'adeguata soluzione del problema, come abbiamo 
già chiarito in altre circostanze. Ma che sia la soluzione 
corretta! 

Noi auspichiamo una strada che dsponda a queste 
esigenze: 
- sia adeguata a servire il traffico di breve e media 
percorrenza, tipico della fascia pedemontana per le sue 
caratteristiche produttive; 
- allontani da i centri abitati il grande traffico , soprattutto 
pesante, per rispetto della salute di tante popolazioni, 
ma poi anche per abbreviare i tempi di percorrenza; 
- sia facilmente raggiungibile da ogni punto della 
viabilità locale 
- sia la meno impattante possibile sui territori 
attraversati. 

L'arteria più idonea è dunque una superstrada "leggera" 
che presenti queste caratteristiche irrinunciabili: 

- abbia due corsie per ogni senso di marcia; 

- non contempli attraversamenti e, quindi , abbia una 

separazione centrale; 

- sia aperta, con frequenti immissioni a pettine; 

- sia gratuita, perché, diversamente, non attirerà il 

traffico locale; 

- sia rispettosa degli insediamenti abitativi. 

Insomma, per dare un esempio concreto, una specie di 

Superstrada Valsugana con spartitraffico centrale 

continuo che rimodelE la nuova Gasparona e la 

prolunghi verso est, con innesto di tutte le strade di una 

certa portanza. 


Se poi, a livello regionale, si ritiene necessaria una 

nuova grande via di comunicazione, il cosiddetto 

"corridoio 5 del sud Europa" , per alleggerire il traffico 

sulla A4 e favorire le lunghe percorrenze, anche 

regionali, verso est-nordest e se tale infrastruttura è 

considerata opera di rilevanza nazionale, questa è altra 

cosa rispetto a ciò che il territorio pedemontano 

richiede. Una tale opera, per tutta una serie di motivi 

già esposti , va collocata nella sede più idonea che , come 

hanno dimostrato seri studiosi di urbanistica territoriale , 

dovrebbe essere individuata in una fascia intermedia tra 

i poli produttivi di Bassano e Cittadella-Castelfranco. 


A noi comunque , alla nostra realtà territoria le, serve 

anzitutto una strada di servizio, non di passaggio. 

E non ci si venga a dire che non vi sono i fondi pubblici 

per realizzarla perché, ne siamo certi per comparazione 

con altre realtà, i 750 miliardi già stanziati dallo Stato e 

dalla Regione sarebbero certamente sufficienti. 

Basterebbe la volontà politica !!! 


Di fronte ai fatti e alle prospettive evidenziate non ci 
resta che una speranza, per la quale ci sentiamo di 
lottare: che la coscienza civica di ogni cittadino 
responsabile si attivi e spinga le Autorità 
amministrative e politiche ad una scelta più oculata. 

Il Comitato di Cassola 
per l'alternativa all'autostrada 



Mentre mandavamo alla stampa questo 
opuscolo, è arrivata l'intervista del 
Senatore Pasinato a "Punto sera" di 
TG Bassano. 
Da quel servizio, che conserveremo 
gelosamente a futura memoria anche 
per tantissime altre affermazioni, 
abbiamo avuto alcune importanti 
conferme: quanto abbiamo qui 
presentato è, purtroppo, estremamente 
vero e attuale. Cinque le grandi 
conferme: 

Prima conferma: San Zeno e Borgo 
Tocchi cerniera di smistamento del 
traffico nord-sud est-ovest! 

Tutto quanto abbiamo scritto su San 
Zeno e Borgo Tocchi è stato. in pratica, 
confermato dal Senatore, che con un 
sorrÌsetto ha laconicamente liquidato il 
problema dicendo che il collegamento 
con la Valsugana "sarà chiaramente tra 
San Zeno e Rosà in zona Borgo Tocchi, 
diversamente non può essere ... " e il 
collegamento della viabilità locale con 
l'autostrada sarà attraverso via del 
Rosario. 

Seconda conferma: La nuova arteria 
sarà di fatto una autostrada, parte del 
famoso corridoio 5 del sud Europa! 

11 SenatoTe ha continuato a ripetere che 
la "Pedemontana" sarà aperta, perché i 
sistemi di esazione del pedaggio non 
saranno più quelli tradizionali a sbarra 
che si alza e abbassa al passaggio dei 
mezzi e perché per i primi quindici 
anni i residenti tra Cassola e Mason non 
pagheranno il pedaggio. Il Senatore è 
solamente un "ignorante" del lessico in 
materia, o piuttosto un astuto 
calcolatore che cerca di intorbidare le 
acque fidando nell' "ignoranza" degli 
altri? In questi anni, parlando di 
"Pedemontana a servizio del territorio" 
è stato puntualmente chiarito che il 
termine "aperta" significa libera da 
vincoli di pedaggio e con h'equenti 
innesti alla viabilità ordinaria. (Per 
essere facilmente comprensibili diamo 
come esempio di strada aperta l'attuale 
tangenziale est di Bassano, che nel tratto 
da Crocerone a Pove conta ben cinque 

entrate-uscite, che, oltre ad essere 
sempre gratuite, evitano la 
concentrazione in un solo punto del 
Iraffico che supportano). 
Il Senato~e ha riconfermato, ancora una 
volta se ce ne fosse stato bisogno, che 
veramente la "Pedemontana" farà parte 
del "sistema" del corridoio 5 e 
assorbirà per lo meno un terzo del 
traffico della A4 nel Veneto, cioè oggi 
circa 35.000 automezzi/giorno, che al 
momento dell'apertura della nuova 
strada potranno essere anche 50-60.000 
e, con l'aggiunta del traffico locale, 
portare a un passaggio di 80-90.000 
veicoli/giorno (come l'attuale traffico 
della A4 all'altezza di Vicenza). 

Terza conferma: Eliminazione della 
tangenziale est di Bassano e Nuova 
Gasparona da San Zeno a Breganze. 

Anche questo fatto è stato dato per 
scontato dal Senatore Pasinato, che fa 
ricadere sulla finanziaria del '99 e sui 
"Verdi "la collocazione del tracciato 
nei "sedimi esistenti " (Nuova 
Gasparonal. e sulla richiesta dei 
Sindaci l'eliminazioni delle 
complanari, che nel "Progetto 
Bonifica" sostituivano la tangenziale 
sud di Bassano. 
Perché il Senatore invoca 
l 'applicazione di una legge solo per 
ciò che gli fa comodo? Ricordiamo 
che la stessa legge da lui citata 
prevede anche i "tratti a libera 
percorrenza" senza limiti di tempo e 
che era proprio questa condizione a 
spingore i Sindaci a chiedere 
l'eliminazione delle complanari. 

Quarta conferma: Esclusa l'ipotesi di 
uno spostamento a sud dell'autostrada. 

L'idea di progettare più a sud questa 
arteria,che risulterebbe 
più efficace, più breve, meno costosa, 
meno dannosa al territorio, con un 
ridotto numero eli aLbattimenti di 
edifici e di invasione di zone abitate. 
come hanno dimostrato chiaramente 
gli studi promossi dalla facoltà di 
architettura-urbanistica di Venezia e il 
progetto presentato dal Comune di 
Bassano, è stata liquidata in due 
parole dal Senatore Pasinato. 
Egli afferma testualmente: 
1) che il tracciato è stato deciso nel '97 
("lo ho cominciato a fare il Sindaco 
nel '99, quindi bisognerà andare a 
vedere chi c'era prima, il perché il 

tracciato sia stato messo appunto nella 
zona bassanese"). 
2) che "la possibilità in questo 
momento di portarlo nella zona 
padovana dell'alto cittadellese non c'è, 
non c'è e quindi onestamente e 
responsabilmente chiunque in questo 
momento tenta di spostarlo nella parte 
più bassa, rischia di far saltare tutta 
quanta l'operazione .... " 

Senatore, due sole domande: 

1) Perché continua a scaricare ad altri 
la responsabilità del tracciato della 
Pedemontana nel Bassanese? Ha 
dimenticato che fu proprio Lei a 
sostenerla, già nel 1995? (In una 
intervista al Gazzettino del 
17/10/1995, dal titolo: 1.550 miliardi 
per l'autostrada, dichiara 
espressamente che nel Bassanese il 
corridoio c'è e "sarà, sia chiaro, 
autostrada ... "!! !) 

2) Perché non c'è la possibilità di 
spostare il tracciato': Non ci ha mai 
fornito un solo motivo, mai!!! Forse è 
perché i comuni cii quel territorio non 
la vogliono? 
Nemmeno noi la vogliamo! Perché 
dovremmo essere così brutalmente 
calpestati? 
O forse i motivi sono altri? La difesa di 
alcuni interessi che nulla hanno a che 
fare con le esigenze "sociali" e con la 
qualità della vita, cui spesso si 
richiama'? 
Si spieghi chiaramente Senatore, una 
volta per tutte!!! 

Quinta conferma: Cassola si accollerà 
anche la nuova circonvallazione di 
Bassano, 

Come avevamo intuito e abbiamo 
scritto, fra tre anni avremo in 
attraversamento dalla Fiat a Via 
Montello e, purtroppo, anche 
attraverso il paese di San Zeno tutto il 
traffico della SS. 47 da e per Trento e 
Padova, ma anche per le direttrici est
ovest del traffico locale! 
Grazie Senatore per aver sacrificato la 
salute e la qualità della vita dei suoi 
concittaclini al gran Moloch del profitto! 
Lei forse potrà andarsene ad abitare 
altrove se la situazione ecologica si farà 
insostenibile, ma la quasi totalità dei 
suoi paesani no! 
Lo ricordi e ci pensi seriamente perché 
ogni sopportazione può avere un limite!!! 


