CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Verbale riunione Consiglio di Amministrazione

n. 49
L'anno duemiladiciotto
nel giorno 27
del mese di Giugno
alle ore 18.30, nella sede del Consorzio situata presso il Municipio di Volpago del Montello, in
seguito a convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi stabiliti dall’art. 28 dello Statuto
consortile a tutti i Membri componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
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Il signor Michielin Denis, nella sua qualità di Presidente, verificata la legalità
dell’adunanza, invita i presenti a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

OGGETTO N. 1: Approvazione studio di fattibilità lavori su ex ferrovia Montebelluna, Nervesa.
Visto lo studio di fattibilità presentato dallo studio Albertin & Company di Conegliano con sede in Via Calvi
122, di cui si allega alla presente per farne parte integrante la relazione illustrativa, gli altri allegati sono
depositati agli atti degli uffici del Consorzio, relativo ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale
Montebelluna Nervesa.
Il cda approva detto studio di fattibilità e incarica il segretario direttore del Consorzio di procedere con
l’invio della documentazione necessaria, per rispondere nei termini, all’avviso conoscitivo, pubblicato dalla
Regione Veneto, ad oggetto “interventi di conservazione, fruizione di beni culturali, messa in rete e
promozione di attività ed eventi culturali” in particolare di beni inerenti agli eventi bellici del primo conflitto
Mondiale.

Letto, fatto e sottoscritto.
Il Presidente

Denis Michielin

Il Segretario

Martin Levis
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Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzazione pista ciclabile
lungo l’ex ferrovia Montebelluna – Nervesa della Battaglia.

Oggetto:

Realizzazione pista ciclabile lungo l’ex ferrovia Montebelluna –
Nervesa della Battaglia.
Committente: Consorzio Bosco del Montello
Ubicazione intervento: Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello,
Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Crocetta del Montello
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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Prefazione storica del percorso
Le origini di questa linea ferroviaria vanno ricercate in un quadro strategico, prima ancora
che economico; siamo infatti nei primi anni ’10 del ‘900, in un’Italia allora pervasa da mai
sopiti sentimenti interventisti in un conflitto contro l’Impero Austroungarico, mirato alla
liberazione di Trento e Trieste e delle relative “terre irredente”. Il tratto MontebellunaSusegana avrebbe permesso l’inoltro in zona di operazioni di tutti quei convogli
provenienti dalle zone maggiormente industrializzate del nord-ovest d’Italia, giungendo
dalla direzione di Milano e Verona e passando per Vicenza, Castelfranco, Montebelluna
e quindi inoltrati su Conegliano-Udine, verso il fronte, lungo tutta un’arteria totalmente a
doppio binario. Questa poteva by-passare il nodo montebellunese, e quindi evitare
l’inversione di marcia dei treni, eliminando i conseguenti perditempi.
Le Ferrovie dello Stato elaborarono il progetto della linea e lo presentarono al Ministero
dei Lavori Pubblici il 12 settembre del 1914, meno di due mesi dopo l’inizio della guerra;
tale progetto fu approvato dal Ministero il 28 novembre, con Decreto del Ministro numero
5820/45678, al quale seguirono immediatamente i decreti di esproprio dei terreni
necessari per la realizzazione dell’opera, ovviamente dichiarata “di pubblica utilità”, a cura
della Regia Prefettura di Treviso secondo le leggi del tempo (25 giugno 1865 n. 2359, 18
dicembre 1879 n.5188 – serie 2a e 7 luglio 1907 n. 429). Gli atti di esproprio furono poi
resi definitivi e regolarizzati a conflitto terminato, nel 1918.
La ferrovia entrò in esercizio per il solo traffico militare nella notte del 15 maggio 1916 e
rimase in esercizio sia per merci che per passeggeri sino al 1966. Con Decreto
Ministeriale n. 3378 del 10 maggio 1966, si dispose la soppressione del servizio
ferroviario sulla linea Montebelluna - Susegana, con mantenimento del servizio merci sul
tratto Giavera - Susegana. Verso la fine degli anni ’80, dopo la soppressione ufficiale
della linea, questa fu disarmata da Montebelluna a Giavera, lasciando in opera il
rimanente tratto al servizio del raccordo con il deposito carburanti militare, L’ultimo atto,
con la soppressione della linea anche come raccordo, si consuma nel 2006 con la
demolizione del ponte che sovrappassava la strada statale 13 Pontebbana, appena
dopo il Bivio Piave, rendendo di fatto totalmente inutilizzabile l’infrastruttura residua.

NB: Alcuni dei testi sopracitati sono stati estratti dal libro MONTEBELLUNA-SUSEGANA 20
CHILOMETRI DI FERRO E FUOCO LA STORIA DELLA “FONDA” Una ferrovia nata per scopi
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militari durante il primo conflitto mondiale TIZIANO edizioni” ai soli fini dare notizia storica
della vita operativa della ferrovia.

Il Progetto
L’ obbiettivo del progetto è la realizzazione di una pista ciclabile lungo la vecchia linea
ferroviaria dismessa Montebelluna – Nervesa della Battaglia. Il piano di lavoro interessa i
Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello e Nervesa della
Battaglia. Il progetto prevede di mettere a punto un percorso ciclabile che funzioni su
larga scala come un tutt'uno, con valenza intercomunale, in modo che possa essere di
servizio ai diversi territori comunali limitrofi e che sia anche compatibili con la rete
ciclabile, esistente e prevista in futuro, regionale, nazionale e sovranazionale; ha il
preciso obbiettivo di realizzare un’opera fruibile da tutti gli abitanti dei comuni vicini e, nel
contempo, attrarre visitatori dall’esterno in modo che possa essere visto e riscoperto
questo luogo di estremo pregio e valenza storica, che attualmente risulta dimenticato e
abbandonato. Si intende quindi valorizzare e conservare un bene costituente un
patrimonio degli eventi bellici afferenti al primo conflitto mondiale. Va ricordato infatti che
durante la Battaglia del Solstizio la massicciata è diventata linea di trincea per fermare gli
austro-ungarici. Il territorio interessato infatti dispone di luoghi che rivestono un enorme
importanza storica, ambientale e paesaggistica. Si passa dall’ambito urbano a quello
rurale attraverso luoghi che sono stati il fulcro degli eventi legati alla Grande Guerra.
Esiste cioè un interesse legato alla storia del primo conflitto mondiale che vedeva proprio
in questi luoghi il centro delle attività belliche e che, non a ragione, è stato ormai lasciato
al completo degrado ad alla crescita vegetazione spontanea.
La storia che lo ha caratterizzato lo rende unico e particolarmente adatto ad un progetto
di itinerari di grande valore e attrattiva, non solo dal punto di vista storico ma anche
perché rappresenta un asse continuo ed ininterrotto tra le zone abitate, che difficilmente
possiamo trovare in altri luoghi.
Il grande interesse per la bicicletta degli ultimi anni rappresenta un potenziale enorme per
assicurare il funzionamento di un “sistema” ciclabile che, unito a questa particolare
valenza storica e ambientale, rappresenta una sicura garanzia di successo del progetto.
Ciclisti locali e non, turisti, o semplici avventori che normalmente utilizzano assiduamente
anche piste ciclabili di assoluto minor valore rispetto a questo, potranno trovare con
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facilità un sistema attrattivo, appetibile ed interessante che potrà avere la duplice valenza
di percorso storico/naturalistico (vedi la numerosa presenza di luoghi storici monumentali
evidenziali nella tavola 4.5) e collegamento ciclabile mancante tra gli abitati limitrofi.

Immagine 1: foto storica dell’utilizzo ferrovia in periodo bellico

I ciclisti saranno sicuramente attratti da un comprensorio ciclabile ben articolato e valente,
e potranno visitare luoghi pregevoli che ora sono completamente sconosciuti e trascurati.
I luoghi storici, i manufatti della vecchia ferrovia e gli ambienti rurali intrisi di storia
potranno così essere riscoperti, visitati e rimessi in luce, valorizzati e conservati.
Si potrà senza dubbio ottenere il supporto di capitali economici che si diffonderanno
uniformemente nel territorio, facendo rivivere ristoranti, locande, ristori, negozi e attività di
ogni genere che, come sempre per ragioni di interesse ed interscambio economico,
trovano sostentamento e futuro proprio dal movimento di gente e dal capitale che la
gente stessa muove e trasferisce.
Potrà, oltre tutto, rappresentare una base per la nascita di mille nuove attività
economiche che troveranno interesse proprio dall’afflusso di ciclisti che utilizzeranno il
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percorso ciclabile. Si pensi a quanti bar, servizi di riparazione biciclette, abbigliamento
sportivo specifico e quant’altro potrà essere interessato ad indirizzare l’offerta verso il
ciclista. Non solo come servizi o tipo di merce in vendita in strutture esistenti, ma
decidendo anche di spostarsi nelle vicinanze del passaggio dei ciclisti.
Quindi apporto di capitali privati senza la cessione diretta e, a tutti gli effetti, opera in
grado di attrarre gente da ogni parte.
In questo caso, quindi, percorso come un “parco ciclabile” quale luogo di attrattiva per
tutti coloro che concepiscono la bicicletta non solo come mezzo di spostamento, ma
anche come l’occasione di fuggire dalla confusione ed immergersi in spazi silenziosi,
confortevoli, riposanti, immersi nella natura e disegnati dalla storia a perfetta misura
d’uomo.
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Immagine 2: documento storico valenza ferrovia (1912)
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Immagine 3: panoramica del Montello

Natura e storia ci vengono incontro, in questo specifico obbiettivo, regalandoci un
tracciato già delineato perfetto per la visita in bicicletta immersa nella natura, e al tempo
stesso importante per i molti che nutrono ancora uno spiccato interesse per quello che è
stato in riferimento alla Grande Guerra.
Si tratta semplicemente di sottolineare il tracciato esistente che segna già la morfologia
del territorio, come abbiamo la fortuna di averlo e come possiamo vederlo anche dalle
foto aeree, trovando il modo di insegnare alla gente cosa si possa vedere e cosa si
possa fare visitando la storia.
 Risistemare quindi il tracciato dismesso in maniera perfettamente fruibile.
 Organizzare bene il tutto in modo da poter guidare il ciclista in sicurezza.
 Catalogare e mettere in evidenza gli elementi storici ed i vecchi manufatti in
ognuna delle sue caratteristiche.
 Informare bene la gente di cosa si sia fatto in passato e quanto possa essere
bello ed interessante, per almeno una volta, visitare questi bellissimi luoghi
riportati alla luce.
Tutta la progettazione preliminare e le indagini conoscitive preventive sono state redatte
tenendo ben presenti questi concetti e orientando la visione proprio verso lo sviluppo
delle potenzialità possibili e realizzabili nel territorio rappresentato dall’unione di quattro
Comuni riuniti in un unico obiettivo.
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Le soluzioni sono state adottate di concerto con l’Amministrazione in modo che funzioni
tutto il sistema organizzativo del percorso nel suo vasto ambito e nelle sue notevoli e
specifiche problematiche.
L'estrema estensione del territorio interessato ha richiesto, infatti, la gestione del sistema
mediante una precisa classificazione dei tipi di interventi richiesti, in modo da
categorizzare i percorsi simili con caratteristiche omogenee, nonché un notevole sforzo
organizzativo per tenere sotto controllo le innumerevoli variabili in gioco.
Non di meno ha avuto estrema importanza la definizione, seppur in fase preliminare,
della segnaletica orizzontale e verticale e della catalogazione dei punti di interesse.

Immagine 4: progetto originario della “fonda” di Montebelluna (cavalcavia) 1914
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Elenco degli obbiettivi di progetto e delle caratteristiche principali
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto con dei precisi obbiettivi e
linee guida, e presenta delle caratteristiche di pregio intrinseche e legate al luogo
specifico che possono essere riassunte in:
1. La pista ciclabile assume la valenza di un percorso in area di pregio culturale,
ambientale e storico (turismo alternativo e sostenibile);
2. È un percorso in sede propria ad uso esclusivo delle biciclette e nient’altro,
completamente separato e distante da ogni sede veicolare;
3. Il percorso ciclabile tocca ben quattro Comuni ed è lungo circa 17 Km;
4. Il nuovo percorso inizia da un collegamento con un a pista ciclabile esistente in
Comune di Montebelluna e finisce su una previsione di pista ciclabile in Comune
di Nervesa della Battaglia. Durante la sua lunghezza presenta collegamenti con il
sistema viario ciclabile esistente;
5. Il percorso utilizza un tracciato ben segnato e presente sul territorio;
6. La pista ciclabile ha un’altissima fruibilità in quanto collega quattro Comuni e più
centri urbani, inoltre si pone in posizione strategica rispetto al Masterplan della
Regione Veneto.
Descrizione illustrativa delle opere principali
L’intervento consta principalmente nella sistemazione, valorizzazione e conservazione
del tracciato della vecchia ferrovia in modo da creare un percorso per le biciclette e la
conseguente realizzazione di manufatti e opere di ripristino e consolidamento ove
necessario.
Si tratta di un percorso ciclabile in sede propria, dedicato solo alla bicicletta, che collide
con il sistema viario solo nei punti di attraversamento della ferrovia, ovvero nei punti in cui
le strade si intersecano con la vecchia ferrovia creando dei punti di conflitto.
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Immagine 5: foto attuali dei “resti” ferroviari (ferrovia dismessa nel 1966)

Nelle intersezioni il progetto si concentra per risolvere al meglio la sicurezza dei ciclisti e
segnalare ai veicoli a motore il possibile attraversamento di biciclette. Detti nodi vengono
studiati in modo diverso a seconda della gerarchia della strada che interseca il nuovo
percorso ciclabile, delle velocità presunta e dal tipo di veicoli che la utilizzano, nonché
dalla morfologia del territorio.
Essendo il nuovo asse ciclabile un percorso sede propria e dedicata all’uso esclusivo dei
ciclisti, le intersezioni devono sempre essere risolte come un attraversamento ben
segnalato della strada veicolare. Sono di primaria importanza gli elementi legati alla
visibilità, di giorno e di notte, la dissuasione ed il rallentamento della velocità dei veicoli,
nonché l’individuazione dell’intersezione/nodo anche da parte dei ciclisti.
Nei documenti di progetto tutti gli interventi sono stati raggruppati per categorie e descritti
nel dettaglio con supporto grafico chiaro, leggibile e con uso di simboli e colori appropriati
(si vedano dapprima la relazione tecnica e poi le tavole di progetto).
Si rimanda alla relazione tecnica per descrizioni più accurate e dettagliate.
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Proprietà aree di intervento
Il Consorzio Bosco del Montello è proprietario della quasi totalità delle aree salvo alcune
rare situazioni puntuali per le quali sarà necessario procedere ed individuare delle servitù
di passaggio. La proprietà infatti si estende per una larghezza pari a m 6 medi lungo la
vecchia linea ferroviaria ad eccezione di alcuni punti particolari. A margine di tale fascia di
proprietà vi sono inoltre due strisce di terreno dati in uso al Consorzio dall’ente Ferrovie.
Riepilogo punti di interesse inerenti “La Grande Guerra”
Monumento ai Caduti (Arcade)
Monumento ai Caduti (Spresiano)
Bunker della S.S. Pontebbana (Ponte della Priula)
Ponte della Priula
Monumento agli Artiglieri d’Italia (Nervesa)
Museo “La Battaglia del Solstizio” (Nervesa)
Cippo Col. Alessandro Platone (Nervesa)
Ex stazione di Nervesa della Battaglia
Croce commemorativa (Nervesa)
Bunker (Nervesa)
Bunker (Sovilla)
Tomba di Oreste Battistella (Nervesa)
Sacello in memoria di Francesco Baracca (Montello)
Abbazia di Sant’Eustachio (Montello)
Sacrario Militare del Montello e museo dei soldati del Montello (Montello)
Fondazione Jonathan Collection (Montello)
Monumento ai Caduti di S. Croce del Montello e ai Ragazzi del ’99 (Montello)
Bunker e postazioni italiane di Santa Croce del Montello (Montello)
Sacello alla valle di morti – memoriale dei dispersi sul Montello (Montello)
Cippo Cap. Eligio Porcu (Montello)
Caposaldo Casa Serena (Montello)
Cippo degli Arditi (Montello)
Isola dei Morti (Nervesa)
Osservatorio del Re e Colonna Romana (Montello)
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Asilo Monumenti dei Caduti (Crocetta)
Villa Sandi (Crocetta)
Fontana Militare (Montello)
Sacello di Bavaria ai Caduti (Bavaria)
Cippo a Mario Fiore (Bavaria)
Cimitero Britannico di Giavera (Giavera)
Villa Wassermann (Giavera)
Museo emotivo della Grande Guerra (Giavera)
Cippo Lancieri di Firenze (Giavera)
Monumento ai Caduti (Giavera)
Campanile monumento ai Caduti di Selva del Montello (Selva)
Ex stazione di Volpago del Montello (Volpago)
Tomba ai soci della S.O.M.S. (Volpago)
Viale della Rimembranza (Volpago)
Asilo monumento ai caduti (Volpago)
Arco dei Caduti (Venegazzù)
Ossario di Santa Lucia (Montebelluna)
Memoriale della Grande Guerra Villa Correr Pisani (Montebelluna)
Villa Biagi Museo di Storia (Montebelluna)
Monumento ai Caduti (Montebelluna)
Villa Binetti Museo dello scarpone (Montebelluna)
Gallerie trincee rifugio (Montebelluna)
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pag. 12/

13

Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzazione pista ciclabile
lungo l’ex ferrovia Montebelluna – Nervesa della Battaglia.

Riassunto di spesa
Si riporta di seguito il quadro economico riassuntivo.
N.R.

Codice

1
2
3
4

CM
CV
CG
CN
ImpC
OS
TA
B
B1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B2
B3
B4
B5
B6
B7
TB
R
R1
R2

15
16

R3
ICO

Descrizione

Parziale

COMUNE DI MONTEBELLUNA
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale Somme A (Lavori + Sicurezza)
Somme B
Spese tecniche relative a studi di fattibilità,
progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione
lavori, collaudi IVA 22% compresa
Contributo 4% CNPAIA
Iva al 10% su lavori e sicurezza
Smaltimento rifiuti
Spese per spostamento sottoservizi
Contributo per Rup, accantonamenti
Indagini ed imprevisti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Riepilogo
Lavori soggetti a ribasso
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)
Prezzo complessivo dell'opera

€ 168.169,30
€ 282.338,62
€ 125.920,96
€ 258.571,12

Albertin & Company s.r.l.
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano (TV)
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Importo

€ 835.000,00
€ 35.000,00
€ 870.000,00

€ 62.500,00
€ 2.500,00
€ 87.000,00
€ 30.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 23.000,00
€ 230.000,00
€ 835.000,00
€ 35.000,00
€ 230.000,00
€ 1.100.000,00
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