
             
 

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 
 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 31 del 07-08-2012 
 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 

NUOVA LINEA AV/AC VENEZIA-TRIESTE, TRATTA MESTRE-PORTOGRUARO. STUDIO DI 
FATTIBILITA'- FASE DI PRE-FATTIBILITA' INTERVENTO DI "QUADRUPLICAMENTO TRATTA 
MESTRE-PORTOGRUARO IN AFFIANCAMENTO ALLA LINEA STORICA". DETERMINAZIONI. 

 
L'anno  duemiladodici addì  sette del mese di agosto alle ore 19:00, nella Residenza Comunale per 
determinazione della Sindaca si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
CONTE SILVIA Presente 
FAVARO RADAMES Presente 
GIOMO RAFFAELA Presente 
ALBERTIN PAOLO Presente 
CASARIN ERMENEGILDO Presente 
PERAZZA FRANCESCA Presente 
FOFFANO GIANNI Presente 
PAVAN ROBERTO Presente 
TASCHIN EMANUELE Presente 
VARIN LUIGINO Presente 
FANTON UBALDO Presente 
BALDONI CRISTINA Presente 
TONIOLO MIRCO Presente 
  
   
E’ presente alla seduta l’assessore esterno Guido Sartoretto. 
Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna 
adunanza. 
 

COPIA
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 La Sindaca, dopo aver introdotto l’argomento, apre la discussione i cui interventi sono 
riportati in altro documento, nel quale la discussione è integralmente trascritta. 
 
Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con proprie deliberazioni: n. 1 del 10-02-2011, avente ad oggetto: "Determinazioni in merito al 

tracciato della nuova linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste"; n.69 del 19-07-2011, avente ad 
oggetto: "Progetto Preliminare nuova linea AV/AC Venezia-Trieste. Atto d'indirizzo" ha 
espresso il proprio parere negativo in merito al progetto preliminare della “Nuova linea Alta 
Velocità/Alta Capacità Venezia – Trieste” - depositato da Italferr presso gli uffici della Regione 
Veneto in data 21/12/2010 e 28/12/2010 ed entrato nel linguaggio corrente del dibattito politico 
come " "progetto litoraneo"; 

- richiamata altresì la propria precedente delibera odierna avente oggetto “Procedura di 
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art.165, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sul progetto 
preliminare “Nuova linea AV/AC Venezia/Trieste: tratta Aeroporto Marco Polo - Portogruaro". 
Ripubblicazione a seguito deposito del "Sistema conoscitivo unico dei quattro tracciati di 
progetto". Osservazioni (art. 183, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”; 

 
Considerato che: 
 
- l'opera, così come prevista nel "progetto litoraneo", presenta un costo ufficiale, riportato nel 

DPEF 2008-2012, di 6.129 milioni di euro, (6,13 miliardi di €). Nel 2009 risultavano impegni di 
spesa per 29,4 milioni di euro pari allo 0,48% del costo ufficiale;  

- l'inutilità dell'opera è ampiamente dimostrata dai tecnici della Provincia di Venezia nella  
Relazione istruttoria avente per oggetto: "ITALFERR S.p.A. Progetto preliminare nuova linea 
AV/AC Venezia – Trieste. Infrastrutture ferroviarie strategiche legge n. 443/2001 soggette a 
VIA nazionale ai sensi dell’art. 165 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Osservazioni ai sensi dell’art. 
24, c.4 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.", allegata a Delibera del Consiglio Provinciale di 
Venezia n° 11/2011 del 15/2/2011. Infatti, in merito ad un modello di esercizio che prevede la 
circolazione di 164 treni nella tratta Aeroporto - Portogruaro, di cui 138 merci e 26 passeggeri, 
in tale relazione, nella parte relativa agli aspetti di natura trasportistica viene correttamente 
rilevato che: "...sebbene gli standard progettuali adottati per le linee AV/AC (criteri piano-
altimetrici di tracciato, sezione delle gallerie, ecc..) siano compatibili con il traffico merci - una 
scelta che ha comportato un costo chilometrico dell'infrastruttura molto elevato - fino ad oggi 
nessun treno merci ha percorso la Roma-Napoli, la Milano-Bologna o la Torino-Milano"; 

 
- tale opera avrebbe un impatto estremamente forte sul territorio comunale, nel quale verrebbero 

realizzati oltre 72.000 metri quadri di cantieri a ridosso del paese, con un danno 
viabilistico/logistico inevitabile e la permanenza per i 20 anni previsti di cantierizzazione; la 
costruzione di un viadotto di ferro e cemento alto 12 metri in piena zona Archeologica, 
l’attraversamento del fiume Sile tramite stesso viadotto impattante sotto l’aspetto ambientale e 
paesaggistico in pieno Parco Naturale del fiume Sile; 

 
- da tempo anche studi autorevoli e rapporti della stessa Corte dei Conti sui costi e tempi di 

realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, dimostrano l’importanza del ‘dibattito 
pubblico’, come momento che precede la progettazione, supportato naturalmente da analisi 
tecniche e analisi costi/benefici. Tanto più che nella Relazione sul rendiconto generale dello 
Stato 2010, la Corte ha precisato che “carenze, difficoltà e ritardi non si riscontrano soltanto con 
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riguardo alle infrastrutture realizzate con risorse finanziarie ordinarie, ma anche a quelle 
programmate con la Legge obiettivo (legge n. 443/2001). Anzi, specifiche criticità sembrano 
riguardare proprio la legislazione speciale...”.  Anche il recente “6° Rapporto sull'attuazione 
della legge obiettivo”, stilato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il CRESME e l’Istituto 
NOVA, a dieci anni di distanza dall’approvazione della legge, attesta un risultato fallimentare, 
sia per il numero di opere, sia per il loro costo. I ritardi e l’aumento dei costi, provocati dai 
contenziosi e dagli adeguamenti progettuali, rilevati nelle opere che hanno seguito la procedura 
speciale, sono esattamente gli stessi di tutte le altre opere. Anzi, in tal caso, se prendiamo in 
considerazione il dato relativo agli aumenti dei tempi e dei costi provocati dalle varianti, la 
situazione è persino peggiorata.  Infine, in uno studio recente della Banca d’Italia che riassume 
efficacemente le criticità specifiche del nostro Paese, viene indicata tra esse anche l’assenza di 
una valutazione sistematica dei costi e dei benefici dei progetti che, precludendo la selezione 
delle opere più valide, concorre a determinare costi unitari elevati nel confronto internazionale. 

 
Rilevato che:  
 
- nell’incontro del 14 febbraio 2012, convocato dall’Ufficio di Presidenza della Provincia di 

Venezia sul Progetto “Nuova linea AV/AC  Venezia –Trieste presso la Provincia di Venezia, 
alla presenza della Presidente della Provincia Zaccariotto, del Commissario Straordinario per 
l’Asse Ferroviario Venezia – Trieste, Mainardi, dell’Assessore Regionale Chisso, delle Sindache 
e dei Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati, nonché di Michele Marzano di RFI - 
Direzione Investimenti nord Italia, Carlo Comin, committente RFI e Donatella Fochesato, 
progettista ITALFERR, la Sindaca Conte ha segnalato “l’esigenza di un processo di 
partecipazione dei Sindaci e delle comunità locali nel percorso di definizione del progetto, 
chiedendo che si ragioni in termini di progetto di rete - e non di linea - (non solo sulla Venezia – 
Trieste ma anche sulla Treviso-Portogruaro o sulla circonvallazione “dei bivi” di Mestre) e di 
reali servizi e prestazioni di trasporto e non di mere infrastrutture, come indica la stessa UE, 
affinché si possa disporre di un progetto realistico di modernizzazione della linea esistente, con 
una strategia di adeguamento e potenziamento di rete, oltre che di velocizzazione, che preveda 
l’aggiunta di uno o più binari solo dove veramente necessario. Tale modalità di intervento 
sarebbe realizzabile per stralci funzionali progressivi, commisurati alle risorse via via 
disponibili, e deve necessariamente svolgersi nella massima trasparenza del piano finanziario e 
dell’architettura contrattuale per la realizzazione dell’opera” manifestando altresì l’opportunità 
di rendere disponibili da parte del Commissario Straordinario ai presenti anche i materiali delle 
presentazioni  fatte durante l’incontro del 14 febbraio;  

 
- con nota prot. n. 5476 del 02.04.2012, inviata al Commissario Straordinario per l’Asse 

Ferroviario Venezia – Trieste, arch. Bortolo Mainardi, le Sindache e i Sindaci dei Comuni di 
Roncade, Quarto d’Altino, Fossalta di Piave, Portogruaro, San Stino di Livenza, Fossalta di 
Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Eraclea, Ceggia e Noventa di Piave, hanno sollecitato 
l’avvio di una fase di consultazione con le istituzioni locali in relazione all’ipotesi di redazione 
di uno studio di fattibilità alternativo al progetto preliminare della “Nuova linea AV/AC Venezia 
- Trieste”; 

 
- con nota prot n. 5147 del 10.04.2012, il Commissario Straordinario per l’Asse Ferroviario  

Venezia - Trieste, arch. Bortolo Mainardi, ha convocato un incontro per il giorno 23.04.2012, 
presso la sede della Provincia di Venezia, al fine di “affrontare, discutere e definire i tempi e 
modi di confronto tra i due tracciati relativi alla tratta di cui Mestre/Portogruaro sia 
relativamente alla proposta del progetto preliminare di dicembre 2010 e quella ipotizzata in 
affiancamento alla linea ferroviaria esistente, al fine di dare avvio ad un dibattito pubblico”; 
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- nell’incontro svoltosi in data 23.04.2012, la Sindaca di Quarto d’Altino, nel rilevare 
positivamente “l’impostazione data a questo progetto come richiesto nell’incontro del 
14/02/2012, secondo una visione d’insieme in una logica di rete” e l’intenzione espressa di 
“iniziare a ragionare in termini di interventi per stralci funzionali a partire dall'ammodernamento 
della linea esistente, e non come nuova opera unica”, rileva le ripercussioni che comporterà il 
nuovo tracciato all’interno del territorio comunale, ponendosi tuttavia in una posizione di 
“dialogo per trovare le migliori soluzioni per il bene del paese e della cittadinanza”.  Chiede 
inoltre a breve al Commissario un incontro ristretto all’Amministrazione, per affrontare i nodi 
che già emergono ad un primo esame sommario ed un incontro aperto con la cittadinanza e tutti 
i portatori di interesse. Richiede con forza che venga presentata l’analisi della domanda e dei 
costi-benefici nonché chiarezza in un percorso di “dibattito pubblico”; il dott. Carlo Comin, 
committente RFI, in risposta alla Sindaca Conte, fa presente che gli scenari della domanda del 
traffico sono stati completati e andranno inseriti nell’analisi costi-benefici, disponibile entro 
qualche settimana, mentre, per quanto riguarda la cantierizzazione e la localizzazione dei 
depositi, essa deve essere il risultato di un confronto sul territorio; a conclusione, il 
Commissario Mainardi si rende disponibile per un confronto con il territorio e incontri con la 
popolazione; 

 
- a seguito dell’incontro  di cui sopra, con nota prot n. 6770 del 15.05.2012, le Sindache e i 

Sindaci dei Comuni di Roncade, Quarto d’Altino, Fossalta di Piave, Portogruaro, San Stino di 
Livenza, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Eraclea, Ceggia e Noventa di 
Piave, hanno sollecitato  al Commissario Straordinario per l’Asse Ferroviario Venezia - Trieste 
arch. Bortolo Mainardi e all’Amministratore delegato di RFI – Michele Mario Elia - l’avvio di 
un percorso di dibattito pubblico per la tratta di interesse; 

 
- nell’incontro convocato per il giorno 16.05.2012, l’arch. Bortolo Mainardi ha comunicato ai 

Sindaci dei Comuni presenti al tavolo di lavoro il termine del 30 giugno 2012 per la 
presentazione delle proprie osservazioni in merito allo Studio di Fattibilità “Quadruplicamento 
della linea esistente Venezia Trieste- Tratta Mestre Portogruaro”, considerando che ad oggi, il 
progetto preliminare “litoraneo” nonché lo Studio di Impatto ambientale, sono in corso di  
istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente; 

 
- con nota prot.8482 del 13 giugno 2012, la Sindaca richiedeva al Commissario Straordinario 

integrazione dei materiali forniti nell’incontro del 23 aprile e sollecitava riscontro rispetto agli 
incontri richiesti con l’Amministrazione e la cittadinanza; 

 
- con nota prot.8688 il Commissario Straordinario forniva alcune risposte tra cui l’indicazione che 

“a breve sarà consegnata al MATTM tutta la documentazione integrativa richiesta, tra cui è 
compresa l’Analisi Costi Benefici” e rinnovava la propria disponibilità ad un incontro con 
l’Amministrazione da svolgersi nel mese di luglio; 

 
- con nota prot. 9380, del 29 giugno 2012, al Commissario Straordinario la Sindaca comunicava 

la necessità di attuare un confronto con il Commissario Straordinario e la Prononente RFI “per 
approfondire in un dialogo costruttivo le problematiche emerse” per poter procedere a 
deliberazione consiliare; 

 
- con nota prot. 57/2012, del 13/07/2012, il Commissario Straordinario comunicava 

l’impossibilità a incontrare i Sindaci prima di settembre per i suoi numerosi impegni in quanto 
membro della Commissione VIA al Ministero e dichiarava di aver riscontrato una “essenziale 
preferenza e condivisione” del tracciato proposto, in alternativa a quello litoraneo, con le sole 
eccezioni dei Comuni di Meolo e Fossalta di Piave, contrari, e del Comune di San Stino di 
Livenza, favorevole al solo ammodernamento; 
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Considerato che nell’incontro organizzato dal Comune di Quarto d’Altino con la cittadinanza sono 
emerse forti perplessità sullo studio di prefattibilità del tracciato, in particolare: 
 

- lo studio non include alcuna relazione o documentazione tecnica e si compone solamente di 
37 elaborati grafici basati su mappe catastali a basso dettaglio; 

- tali elaborati riportano chiaramente la dicitura "VELOCITA' DI TRACCIATO = 250 Km / 
H" associata alla traccia grafica della nuova linea, e l’andamento della stessa è rettificato 
rispetto alla linea storica per aumentare i raggi di curvatura, condizioni che identificano 
chiaramente il progetto di una Linea ad Alta Velocità (Vmax superiore o uguale a 250 
km/h); 

- in mancanza di relazioni tecniche il progetto è privo di qualsiasi modello di esercizio della 
linea, nonché di scenari potenziali di utilizzo (anche rispetto all’attuale potenzialità della 
linea esistente); 

 
Noti i dati ufficiali forniti dalla Regione Veneto (sito di Ferrovie a nord-est 
http://www.ferrovieanordest.it/portale/node/289) che riferiti al 2010 confermano un attuale traffico 
giornaliero di  7 treni merci, 56 treni regionali e 14 treni lunga percorrenza;  
 
Note alcune ipotesi di studio secondo le quali con la sola efficentizzazione della linea attuale (cioè 
due binari) potrebbero circolare sulla medesima linea fino a 250-300 treni al giorno, fra merci e 
passeggeri (vedi studio università IUAV-VE condotto da docente specializzato nella materia). Tale 
studio coinciderebbe anche con le direttive Europee sulla linea Treviso Portogruaro (vedi Gazzetta 
europea del 2012) che indica un adeguamento della linea al sistema ERTMS; 
 
Richiamati: 
 
- lo studio di “Modellazione e simulazione microscopica della circolazione ferroviaria” facente 

parte dello Studio di Impatto Ambientale relativo al tracciato “litoraneo” e basato sul traffico 
dell'attuale linea Venezia – Trieste nell'anno 2009, dal quale risultano essere transitati nella 
direttrice est-ovest una media di 17 treni al giorno, mentre la linea ha, nelle condizioni attuali, 
capacità residua per il transito di 42 treni merci al giorno; 

- l'allegato A della delibera di Giunta Regionale n.984 del 23 marzo 2010, con riferimento alla 
situazione di gennaio 2010, nella quale si rilevava il transito medio giornaliero di 7 treni merci, 
56 treni regionali e 14 treni a lunga percorrenza; 

- il Prospetto Informativo della Rete elaborato da RFI 
(http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=6be2d1d01feda110VgnVCM1000003f16f90aRC
RD) e riferito alla situazione attuale, dal quale emerge un grado di saturazione inferiore al 50% 
nelle ore notturne e compreso fra il 50% e il 75% nelle ore di punta; 

- studi effettuati dallo IUAV nei quali sono state individuate diverse soluzioni per incrementare la 
capacità di attraversamento delle merci nel Nord-Est, tra le quali lo sfruttamento del corridoio 
merci Portogruaro - Vicenza (via Treviso - Castelfranco Veneto), migliorabile tramite il 
raddoppio della tratta Portogruaro - Treviso. Inoltre, negli stessi studi vengono indicati come 
auspicabili altri interventi puntuali diffusi su tutta la rete, non solo nel Veneto orientale, ma 
anche in Friuli-Venezia Giulia; 

 
Osservato che: 
 
- l’ipotesi di affiancamento, inteso come costruzione di una nuova sede ferroviaria a margine 

della sede storica -così come impostata nello studio di prefattibilità-, continua a rappresentare un 
tracciato ad alta velocità che attraversa il centro abitato prevedendo pesanti impatti tra cui la 
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demolizione di numerosi fabbricati sul territorio comunale, nonché la ridefinizione, invasiva e 
permanente, della maglia viaria locale; 

- lo studio di prefattibilità non è accompagnato da alcuna valutazione economica né di 
sostenibilità né di programmazione dell’uso dell’infrastruttura; 

- lo studio non approfondisce i benefici per il territorio attraversato, sia in termini di impatto 
ambientale che di ammodernamento della linea attuale; 

 
Rilevato che: 
 
- i finanziamenti europei sono minimi (1 % dei costi ufficiali) e che non risulta assegnato alcun 

finanziamento europeo per la linea ferroviaria Venezia – Trieste, essendo i finanziamenti 
effettivi rivolti unicamente alla realizzazione delle gallerie di valico, a conferma della mancanza 
di sostenibilità dell’opera così come presentata; 

 
- che le direttive dell’Unione Europea non citano la necessità di costruire linee ad Alta Velocità, 

bensì richiedono il miglioramento/adeguamento delle infrastrutture al fine di accrescere il 
traffico ferroviario per ottimizzare e facilitare lo spostamento di persone e di merci all’interno 
del territorio Europeo (vedi Decisione della Commissione dell’Unione europea del 25 gennaio 
2012); 

 
Con votazione unanime favorevole, espressa in modo palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento e che si 
intendono qui integralmente richiamate; 
 
2) di ribadire nuovamente la propria contrarietà al progetto di linea ad alta velocità depositato 
da Italferr presso gli uffici della Regione Veneto in data 21/12/2010 e 28/12/2010 ed entrato nel 
linguaggio corrente del dibattito politico come  "progetto litoraneo"; 
 
3) di esprimere la propria contrarietà alla proposta di Quadruplicamento della tratta Mestre – 
Portogruaro “in affiancamento alla linea storica” presentato in data 23 aprile 2012 dal Commissario 
Straordinario Mainardi, per tutte le ragioni contenute in premessa; 
 
4) di esprimere parere favorevole all'ipotesi di miglioramento delle prestazioni di servizio 
dell'attuale linea Venezia – Trieste, mediante alcuni interventi mirati quali l'aumento della capacità 
e della velocità massima entro i limiti ammessi dal tracciato esistente e dal transito presso 
marciapiedi aperti al pubblico (es. con l’adozione dei più moderni sistemi di gestione del traffico e 
l’ammodernamento dei sistemi di distanziamento e segnalamento) e la progettazione e attuazione di 
un orario cadenzato con livelli di servizio differenziati così da favorire e migliorare anche la 
mobilità locale, senza l’aggiunta di nuovi binari nei centri abitati; 
 
 
5) di chiedere la progettazione e attuazione di un orario cadenzato con livelli di servizio 
differenziati (attuazione del progetto SFMR, o di altri modelli migliori) così da favorire e migliorare 
anche la mobilità locale, in un’ottica di sostenibilità nell’uso del territorio e di incremento dei 
servizi per i cittadini, prevedendo anche la realizzazione delle barriere fono assorbenti e la 
sistemazione delle aree stazione, che avrebbero ricadute positive sulla qualità del servizio agli 
utenti; 
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6) di indicare quale atti necessari, in fase di progettazione degli interventi di miglioramento 
delle prestazioni di servizio dell'attuale linea Venezia – Trieste: 

- che il progetto venga studiato e condiviso con le amministrazioni comunali e tecnici 
congiunti e che vi sia una partecipazione attiva delle popolazioni e dei portatori di 
interessi diffusi (percorso partecipato strutturato quale ad esempio il modello del 
“Dibattito pubblico” come previsto dalla normativa francese) istituendo anche un 
Osservatorio; 

- la stesura di un progetto per fasi e priorità; 
 
7) di dare la propria disponibilità a discutere scenari di sviluppo della linea ulteriori rispetto 
agli interventi di miglioramento delle prestazioni di servizio dell’attuale linea Venezia - Trieste, a 
condizione che: 
 

- venga identificato chiaramente il proponente dell'intervento di potenziamento; 
- detto proponente sia in grado di dimostrare, a proprio carico e con dati diffusi al 

pubblico, la necessità di potenziamento dell'asse Venezia - Trieste; 
- il proponente sia disposto a far valutare i propri dati, pubblicamente e a proprio carico, da 

parte di una commissione tecnica indipendente e la cui scelta sia approvata da questo 
Consiglio; 

- il proponente applichi imparzialità nel delineare i propri obiettivi: dovrà dimostrare la 
necessità di potenziamento dell'asse prima di perseguire una specifica soluzione 
progettuale. 

- che il progetto venga studiato e condiviso con le amministrazioni comunali e tecnici 
congiunti e che vi sia una partecipazione attiva delle popolazioni e dei portatori di 
interessi diffusi, attraverso un percorso partecipato strutturato quale ad esempio il 
modello del “Dibattito pubblico” come previsto dalla normativa francese e venga istituito 
un Osservatorio. 

 
8) di trasmettere la presente Deliberazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Corrado Passera, al Commissario Straordinario per l’Asse Ferroviaro Venezia - Trieste, arch. 
Bortolo Mainardi, al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; 
 
9) di impegnare la Sindaca e la Giunta Comunale a far valere le considerazioni esposte nel 
presente atto nelle sedi istituzionali preposte e presso le Amministrazioni coinvolte, eventualmente 
attuando le più opportune iniziative di partecipazione in favore della cittadinanza. 
 
 Infine la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con separata 
votazione, effettuata in modo palese per alzata di mano. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale  
 F.to CONTE SILVIA F.to IACONO LUIGI 
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