
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale di S. Stino di Livenza, con propria deliberazione n. 8 del 4  
marzo 2011 ha espresso il proprio parere negativo in merito alla valutazione di impatto ambientale 
relativa al progetto preliminare della "Nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Venezia - Trieste: 
tratta  aeroporto Marco Polo -  Portogruaro" presentato da Italferr  S.p.A.,  Gruppo Ferrovie dello 
Stato (linea litoranea), in quanto:

- suddivide artificiosamente il territorio comunale in due parti, senza avere alcuna relazione 
con il tessuto agrario e idraulico esistente;

- interessa  vaste  zone  sottoposte  a  vincoli  ambientali  ed  archeologici,  nonché  votate  a 
coltivazioni agricole di pregio e fragili dal punto di vista geologico oltre che interessate da 
estesi fenomeni di subsidenza e situate a quote sotto il livello del mare, soggette a pericolo 
idraulico;

- contiene delle  proposte afferenti  le  mitigazioni ambientali  e paesaggistiche che risultano 
talmente scarse da poter essere considerate inesistenti.

Dato  atto  che  in  data  23 aprile  2012 il  Commissario Straordinario ha presentato,  presso la 
Provincia  di  Venezia,  lo  studio  di  fattibilità  relativo  al  “Quadruplicamento  tratta  Mestre  – 
Portogruaro in affiancamento alla linea storica”;

Considerato che nell’incontro organizzato dal Comune con la cittadinanza, sono emerse varie 
perplessità sullo studio di fattibilità, in particolare:

a) nello studio di fattibilità non vengono chiaramente delineati i possibili futuri scenari inerenti 
lo  sviluppo del  traffico  viaggiatori  e  merci  sulla  tratta  Venezia – Trieste,  anche  rispetto 
all’attuale potenzialità della linea ferroviaria esistente;

b) secondo  la  “Modellazione  e  simulazione  microscopica  della  circolazione  ferroviaria” 
allegata  al  progetto  preliminare,  si  rileva  che  nella  linea  Est  –  Ovest,  nel  2009,  sono 
transitati 17 treni merci al giorno, mentre la linea ha, nelle condizioni attuali, la capacità di 
sopportare il transito di 42 treni merci al giorno. 

c) Risolti  alcuni  elementi  puntuali  sotto  elencati  la  potenzialità,  prima  di  arrivare  alla 
saturazione della tratta, sale a 104 treni giorno, più di sei volte l’uso attuale, che si riducono 
a 82 (quasi cinque volte il traffico attuale) ipotizzando l’introduzione di treni passeggeri 
veloci ad una frequenza bi-oraria:
 quadriplicamento bivio S. Polo-Monfalcone;
 raddoppio  della  attuale  linea  di  cintura  di  Mestre  (completamento  linea  dei  bivi 

Dese-Marocco e Spinea);
 bretella di collegamento con l’aeroporto;
 sistemazione stazioni di Cervignano, Aquileia e Grado;
 collegamento Ronchi – aeroporto;
 interconnessione e posto di movimento di Aurisina; 

d) nella  medesima  simulazione  è  stata  individuata,  come  soluzione  più  semplice  per 
incrementare la capacità di attraversamento merci del nodo di Venezia, lo sfruttamento in 
modo intenso del corridoio merci Portogruaro – Vicenza, via Treviso e Castelfranco, tramite 
il raddoppio della linea Portogruaro – Treviso;

Osservando che:
- allo stato degli studi attuali, è certamente sovradimensionato il quadruplicamento della linea, 

essendo ampiamente sufficiente la razionalizzazione e l’ammodernamento di quella esistente 
con l’intensificazione dei transiti e un appropriato inserimento territoriale ancorché dotata, 
in alcune tratte, di nuovi binari di interscambio o di sosta della mobilità locale;

- lo studio di fattibilità non è accompagnato da alcuna valutazione economica;
- nello  studio  non  sono  state  considerate  alcune  delle  interferenze  importanti  relative  al 

territorio di San Stino di Livenza fra cui, di considerevole importanza, rilevano: i nuclei 
abitati  di  via  Gandhi,  di  via  M.  L.  King  e  di  via  Morante  nonché  i  sottopassi  della 



Tangenziale e quello, di futura realizzazione, di via Gonfi;
- lo studio non approfondisce i vantaggi e i benefici per il territorio attraversato, in termini di  

riqualificazione del servizio, adeguamento della rete esistente, anche in termini di impatto 
sul territorio (realizzazione di barriere fonoassorbenti complete, ecc.) e ammodernamento in 
rapporto con il servizio ferroviario metropolitano di superficie che potrebbe servire anche il 
litorale;

- il  quadruplicamento della linea prevede la demolizione di alcuni  fabbricati  del  territorio 
comunale;

Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti e votanti n. 14 (si è assentato nel corso della discussione il consigliere Lazzer 
e si sono assentati durante la votazione i consiglieri Canali, Prataviera, Boatto, Zecchetto e Zovatto)
- Voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole limitatamente alla sistemazione e all’ammodernamento della 
linea esistente compresa:
 la realizzazione degli interventi puntuali elencati nei considerato;
 la  completa  eliminazione  dei  passaggi  al  livello,  la  realizzazione  delle  barriere 

fonoassorbenti  e  la  sistemazione  delle  aree  stazione  che  avrebbero  riscontri  positivi 
sugli  utenti  dei  servizi  ferroviari  e  sui  territori  ed  in  particolare  sui  centri  abitati 
attraversati;

 la realizzazione del raddoppio della linea Portogruaro – Treviso per il trasporto delle 
merci;

 la realizzazione, ove possibile, nel rispetto dei centri abitati e delle fragilità ambientali 
del territorio, di nuovi tratti di binario di interscambio o di sosta per la mobilità locale. 

2) di esprimere parere contrario sullo studio di fattibilità relativo al “Quadruplicamento tratta 
Mestre  –  Portogruaro  in  affiancamento  alla  linea  storica”  per  gli  impatti  negativi  che 
comporta per il  territorio comunale di S.  Stino di Livenza e per le considerazioni sopra 
espresse.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Straordinario.
4) di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a far valere le considerazioni esposte nel 

presente  atto  nelle  sedi  istituzionali  preposte  e  presso  le  Amministrazioni  coinvolte  nel 
procedimento,  eventualmente  attuando  le  più  opportune  iniziative  di  partecipazione  in 
favore della cittadinanza.

Con  separata  votazione  (che  ha  dato  il  seguente  esito:  voti  favorevoli  unanimi  dei  n.  14 
consiglieri presenti e votanti) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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