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1 Introduzione
La struttura dell'orario regionale veneto è ferma alle ultime riforme delle Ferrovie dello Stato degli 
anni  '90,  prima  che  la  competenza  passasse  alle  Regioni  (DL 19  novembre  1997,  n.  422,  e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni).  A distanza  di  20  anni  viene  finalmente  affrontato  il 
problema di  quali  servizi  fornire  ad un Veneto che è  cambiato e  si  è evoluto;  purtroppo viene 
adottato  il  miope  ed  utopico  approccio  del  "potenziamento  a  costo  zero",  praticamente  una 
contraddizione in termini. Posto il vincolo di voler mantenere l'attuale "coperta corta", il risultato è 
ovviamente un misto di nuove corse e tagli drastici.

In questo documento evidenziamo come sarebbe possibile riorganizzare gli investimenti previsti 
dalla bozza della Regione Veneto, analizzando il caso della linea Venezia – Portogruaro - Trieste: gli 
interventi si concentrano sulla rimodulazione dei servizi e lo studio di coincidenze "intelligenti" per 
aumentare l'efficienza dei treni effettivamente finanziabili. 

2 L'offerta attuale

2.1 Una struttura anacronistica

La struttura dell'offerta per questa linea è ancora concepita secondo uno schema risalente agli anni  
'70, creato in un'epoca in cui la conformazione del territorio era nettamente diversa rispetto al trend 
iniziato due decenni fa ed oggi pienamente consolidato.

Sono offerti  solo i  due livelli  di  servizio "classici":  Regionale ed Interregionale (oggi chiamato 
Regionale Veloce). I Regionali servono indistintamente tutte le fermate tra Venezia e Portogruaro; i 
Regionali Veloci fermano solo in 5 centri principali sul lato Veneto, per poi proseguire su Trieste, e 
sono  il  servizio  di  forza  dell'asse  Venezia  –  Trieste,  dato  che  l'offerta  a  mercato  InterCity 
(Frecciabianca) non è sufficientemente strutturata.

In questo schema non esiste alcuna differenziazione tra l'area metropolitana di Venezia e l'intera 
Provincia: il servizio capillare per la prima è assommato a quello per la seconda. Si ottiene così il  
doppio svantaggio di pagare un servizio costoso, su una distanza estesa, che sfavorisce tutti gli 
utenti della linea: quelli dell'area provinciale perché subiscono tempi di viaggio dilatati per servire 
le stazioni urbane, e quelli dell'area urbana perché serviti da treni già pieni ed eserciti con materiale 
rotabile e vincoli di frequenza inadatti alla copertura capillare del territorio cittadino. Le frequenze 
adeguate ad una copertura capillare della città sono infatti diverse da quelle giustificabili a servizi di 
stazioni minori fuori dal territorio urbano, a causa della forte disparità di domanda di mobilità.
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Lo  schema  dell'offerta  attuale,  rapportato  alla  dislocazione  geografica  della  linea,  evidenza 
chiaramente  questa  dicotomia:  la  metà  delle  stazioni  servite  (Venezia  ~  Quarto  d'Altino)  è 
concentrata nel 36% dell'estensione chilometrica totale, e il rapporto è destinato a peggiorare con 
l'entrata in servizio delle nuove stazioni urbane di Mestre (Gazzera e Via Olimpia).

2.2 Criticità ed aspetti da migliorare

Le criticità dell'orario attuale sono essenzialmente tre:

1. l'orario è scadenzato, rendendo impossibile l'organizzazione di coincidenze con i bus

2. la capacità offerta nell'area metropolitana è assolutamente insufficiente nelle ore di punta

3. le corse serali attuali sono poche e vittime di continue soppressioni e sospensioni

Nel nuovo orario proposto dalla Regione, il primo punto è quello che viene risolto con l'approccio 
all'orario cadenzato. Il secondo punto viene affrontato, ma in modo non efficiente. Il terzo punto 
viene invece amplificato con la totale cancellazione dei servizi serali.

3 La proposta della Regione Veneto
Dopo tredici anni di amministrazione continuativa, e dopo almeno venti di stasi dello schema del 
trasporto pubblico, l'attuale amministrazione regionale ha elaborato la prima proposta generale di 
variazione dell'orario del servizio ferroviario Veneto, basata in generale sull'applicazione a tutte le 
linee dei principi dell'orario cadenzato simmetrico.

3.1 Il mantenimento dello status quo

Per la linea Venezia – Portogruaro, nonostante le criticità evidenziate nell'analisi dell'attuale offerta 
(par. 2.1), in particolare il ritardo ormai ventennale della struttura dell'offerta ferroviaria rispetto alla 
mobilità del territorio, la nuova proposta d'orario della Regione Veneto rimane rigidamente basata 
sui livelli di servizio esistenti.
L'amministrazione regionale ha previsto, come unica variazione, di potenziare il servizio inserendo 
un secondo treno R, limitato a Mestre per problemi di capacità del ponte sulla laguna.

Si  noti  quindi  che  non  solo  viene  mantenuta  la  disfunzionale  offerta  unica  per  area  urbana  e 
provinciale,  ma si  insiste rafforzandola,  e  comunque in  modo incompleto: il  potenziamento del 
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servizio  urbano  viene  vanificato  dal  fatto  che  solo  una  corsa  su  due  prosegue  verso  il  centro 
cittadino.  L'importanza  dei  servizi  ferroviari  urbani  sta  nella  possibilità  di  movimento  rapido 
all'interno di tutti i poli principali della città: è quindi evidente che l'esclusione di Venezia è una 
pecca grave per il già penalizzato servizio urbano.

3.2 Più treni, più lenti, più costosi, e inutili per il viaggiatore

L'aggiunta del secondo treno R è di per sé piuttosto costosa, rispetto all'offerta generale della linea: 
si tratta di aumentare del 43% i treni*km nell'ora-tipo rispetto all'attuale offerta RV+R. L'intenzione 
di aumentare le risorse a disposizione della linea non è affatto disprezzabile, ma lo si sta facendo 
muovendosi nella direzione sbagliata.

Il secondo treno R inserito in orario ha il grave difetto di non essere parte di un'offerta organica 
rispetto al resto del servizio. Per ottimizzare la produzione, due servizi identici in un'ora dovrebbero 
essere distanziati di 30' tra loro; nella proposta regionale i due treni R sono invece – contro ogni 
logica – distanziati tra loro prima di 15 e poi di 45 minuti.

Questo assetto dell'offerta fa sì che il secondo treno sia doppiamente sprecato: da una parte crea un 
doppione troppo ravvicinato al primo treno (le stazioni minori in provincia non genereranno mai 
sufficienti passeggeri dopo soli 15'), dall'altra lascia un vuoto di 45', inaccettabile a fronte della 
spesa per due servizi/ora e totalmente inefficace per fidelizzare la popolazione urbana all'uso del 
treno per gli spostamenti cittadini.

Inoltre una frequenza di un treno/ora per le stazioni minori risulta oggi adeguata, al di fuori delle 
ore di punta, e un suo raddoppio appare sovradimensionato.

Questo secondo treno R risulta anche inadeguato nei confronti dei centri medi lungo la linea: per 
esigenze  di  circolazione  è  posizionato  troppo  vicino  al  più  invitante  servizio  RV,  per  cui  i  
viaggiatori ambiranno a scegliere questo in luogo del R.

Si consideri  infine che, in un prossimo futuro,  l'apertura delle fermate urbane di Gazzera e Via 
Olimpia aumenterà ancora i tempi di percorrenza del servizio R per tutti gli utenti esterni diretti a 
Mestre e Venezia, diminuendo la già bassa competitività del treno: più treni, ma molto più lenti.

3.3 Niente treni la mattina e la sera

Al di là dell'inadeguato schema generale del servizio, la proposta della Regione Veneto risulta anche 
carente nella copertura di ampie fasce orarie, andando addirittura a lasciare completamente scoperte 
fasce oggi servite con successo:

1. Non è più possibile essere a Venezia entro le 6 di mattina (in contrasto con le esigenze 
lavorative)

2. Rimane un "buco" in orario fra le 11 circa e le 12.30 circa, a seconda della stazione

3. Non c'è più alcun treno dopo le 22

4. Le corse vengono ulteriormente ridotte nei festivi

Si badi che non inserire treni a copertura di questi buchi è una scelta prettamente politica, non  
dettata da vincoli tecnici.

Problema generale della proposta regionale è la rigida volontà di mantenere i costi del trasporto 
ferroviario entro confini già oggi ristretti rispetto alle Regioni più povere del Paese, evitando ad 
esempio  qualsiasi  tipo  di  servizio  serale.  Questo  è  in  parte  condizionato  dai  maggiori  prezzi 
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praticati dall'operatore Trenitalia per tali fasce orarie, ma ancora una volta è opportuno ricordare che 
anche la preferenza di associarsi a Trenitalia e ai suoi problemi è una pura scelta politica: esistono 
delle alternative che non sono state neppure valutate. 

4 La proposta di Ferrovie a NordEst
L'Associazione Ferrovie a NordEst (FNE –  www.ferrovieanordest.it) si è costituita nel 2010 per 
promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario, valorizzandone gli aspetti storici e sociali; nei 
mesi passati ci siamo dedicati allo studio di un orario cadenzato simmetrico da applicarsi alle linee 
del Veneto, ispirata ai modelli di maggior successo, sia italiani che europei, e basata su un'analisi 
del territorio moderna e aggiornata.

Riteniamo che  la  costruzione  di  un  trasporto  ferroviario  a  servizio  del  Veneto  moderno debba 
passare per una specializzazione dei servizi Suburbano/Regionale/Regionale Veloce, sul modello di 
quanto applicato ad esempio dalla Regione Lombardia, per rispondere alla domanda di mobilità 
generata da un territorio ormai ampiamente urbanizzato. La struttura cadenzata dell'orario è in ogni 
caso un punto di forza, nonché condizione necessaria per coordinare i servizi su ferro e su gomma.

Riteniamo inoltre che, per funzionare ed affermarsi, una modifica così radicale non possa essere 
applicata contemporaneamente all'intera Regione, bensì debba partire sperimentalmente –ma il più 
presto possibile– in singole realtà poco influenzate dai vincoli della rete nazionale. Linee come la 
Venezia – Trieste e la Vicenza – Schio si prestano perfettamente a tali applicazioni.

Facciamo infine notare che la proposta che presentiamo qui è estrapolata dal piano generale del 
nostro Orario FNE e adattata al resto della proposta regionale, così da rapportarsi efficientemente 
col resto dell'offerta regionale che si presume sarà applicata (quindi con buone coincidenze nei nodi 
e senza conflitti nella circolazione dei treni).

Un aspetto interessante della  proposta FNE è che,  pur offrendo un servizio molto più efficace, 
efficiente ed al passo coi tempi,  ha un costo  comparabile se non perfino inferiore rispetto alla 
proposta creata dall'amministrazione regionale.

4.1 Cambia il territorio, cambiano i servizi

Abbiamo  evidenziato  i  pesanti  limiti  dell'offerta  RV+R  tra  Venezia  e  Portogruaro,  e  che  tali 
problemi possono essere superati ripensando in modo intelligente la struttura dei livelli di servizio. 

Le premesse sono le seguenti:

• per  spostamenti  brevi  intorno  al  polo  urbano  (Venezia  e  Mestre)  quello  che  conta  è  la 
frequenza, per minimizzare i tempi di attesa

• per spostamenti lunghi verso i confini della Provincia quello che conta è la  velocità, per 
ridurre i tempi di viaggio

Come abbiamo già visto, nella bozza presentata dalla Regione viene aumentata la frequenza per 
spostamenti lunghi  e riducendone la velocità, ovvero il contrario di quanto è necessario;  questo 
viene fatto impiegando molte risorse. Noi proponiamo una struttura per aumentare la frequenza 
intorno al nodo urbano ed aumentare la velocità per spostamenti lunghi,  ad un costo inferiore a 
quello ipotizzato dalla Regione.
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Vogliamo presentare la seguente struttura di servizio orario:

• un Regionale Veloce Venezia Santa Lucia – Trieste, ogni ora

• un Regionale Venezia Mestre – Portogruaro, ogni ora

• un Suburbano Venezia Santa Lucia – Quarto d'Altino, ogni trenta minuti

L'attestamento a  Quarto d'Altino del  servizio suburbano  è stato individuato analizzando diversi 
segnali  che  permettono  di  identificare  in  quello  specifico  centro  il  limite  orientale  dell'Area 
Metropolitana di Venezia, tra cui:

• la  forte  dipendenza  dei  territori  tra  Carpenedo  e  Quarto  d'Altino  dall'area  economica 
veneziana, per legami sociali, amministrativi, lavorativi, turistici (ad esempio pendolarismo 
dei lavoratori, strutture sanitarie di riferimento, dipendenza delle strutture alberghiere dal 
turismo veneziano);

• la struttura con cui si  sono impostati  i  principali  assi  di  trasporto: il  termine del bypass 
autostradale, e quindi dell'autostrada urbana A57 di Venezia, è a Quarto d'Altino, con la 
barriera-porta di Venezia Est;

• la densità degli insediamenti abitativi rispetto al resto della linea: la distanza ferroviaria tra 
Mestre  e  Quarto  d'Altino  è  di  16  km,  in  cui  si  concentrano  sei stazioni  esistenti  o  in 
costruzione  (includendo  Gazzera  e  Via  Olimpia);  oltre  la  stazione  altinate  si  devono 
percorrere ben 8 km prima di incontrare un centro abitato, e 17 km prima del successivo 
centro di medie dimensioni.

A questo  si  aggiunge  che  la  struttura  della  stazione  di  Quarto  d'Altino  è  adeguata  a  gestire 
l'attestamento di una linea S: è già presente un binario di precedenza con deviate da 60 km/h (oggi 
scarsamente utilizzato in quanto prossimo al nodo di Mestre), ed esiste inoltre la predisposizione 
per la posa rapida di un tronchino dedicato, eseguibile successivamente all'avvio del servizio e con 
una spesa limitata (al fine di liberare comunque, nel medio periodo, l'uso del binario di precedenza).

Tutti  questi  caratteri  puntano in  modo certo  a  stabilire  in  Quarto  d'Altino  la  stazione  porta di 
Venezia sul versante orientale, intendendo con questa definizione il punto di interscambio tra servizi 
veloci ed urbani, e con essi l'accesso alla città (e non una stazione casuale con ampio parcheggio, 
come si è grossolanamente inteso fino ad oggi in Veneto).
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4.2 L'Orario FNE: ad ognuno il suo mestiere

Nello schema da noi elaborato le fermate urbane e suburbane intorno al nodo di Mestre/Venezia 
vengono servite solo da treni appositamente dedicati; a vantaggio anche dei servizi R, che possono 
saltare tutte le fermate urbane e raggiungere più rapidamente il nodo.

I vantaggi di una tale struttura sono importanti:

• la frequenza dei treni nell'area urbana di Mestre/Venezia aumenta e viene regolarizzata

• il  tempo di percorrenza dei  viaggiatori da fuori  l'area urbana verso i nodi principali  si 
riduce. In particolare per i passeggeri dei centri medi la differenza del tempo di percorrenza 
tra R e RV si riduce molto, e il distanziamento tra i due treni di circa 30' permette di avere 
quasi il doppio del servizio veloce esistente

• la coincidenza rapida a Quarto d'Altino – appositamente calcolata in orario – fra treni R/RV 
e treno S consente comunque di effettuare anche i viaggi dalle stazioni esterne a quelle della 
periferia mestrina, senza perdite di tempo. Chi sale su R o RV sa che comunque a Quarto 
d'Altino troverà la giusta coincidenza col servizio S

• l'affollamento  nelle  ore  di  punta  si  riduce,  in  quanto  i  passeggeri  diretti  a  Mestre  dalle 
stazioni suburbane non si vedono arrivare treni già carichi dalle stazioni esterne, ma treni 
dedicati originati a Quarto d'Altino; e allo stesso modo i viaggiatori da fuori area urbana non 
subiscono la calca che si accumula nelle ultime stazioni

In sostanza si ottiene il triplice scopo di velocizzare gli spostamenti lunghi, aumentare le corse in 
area urbana e offrire una quantità di posti a sedere più equilibrata tra gli utenti. In questo modo si 
favoriscono pesantemente tutti  i  flussi  principali  (provincia-città  e  area metropolitana-centro),  a 
fronte di un singolo cambio, progettato perché sia leggero per il viaggiatore, per i flussi minori di 
passeggeri che dai centri esterni devono raggiungere le stazioni periferiche di Mestre.

Lo schema temporale completo dell'Orario da noi proposto è il seguente:

Note: * indica prosecuzione da/per Venezia, entro 5' e allo stesso marciapiede; le colonne R segnate in 
colore chiaro sono l'orario dei servizi di rinforzo delle ore di punta, fuori cadenzamento.
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Nella tabella non è segnato il canale dedicato ai treni a lunga percorrenza Venezia – Trieste, di cui si 
è comunque tenuto conto basandosi sugli attuali orari dei servizi Frecciabianca Torino – Milano – 
Trieste, permettendo dunque l'istituzione di tale servizio in ogni ora di esercizio.

Inoltre, dato che già oggi i passeggeri delle stazioni minori dispongono di più di un treno/ora nelle 
ore di punta, abbiamo previsto lo spazio per un servizio R fuori cadenzamento, distanziato di circa 
25' da quello regolare, in modo che si possano inserire treni aggiuntivi nelle ore di maggiore flusso 
di pendolari.

In sostanza, una struttura oraria già ricca di servizi e comunque ancora espandibile senza modifiche.

4.3 Buone coincidenze (e un piccolo compromesso)

L'attestamento a Mestre del servizio R è un compromesso dovuto alla ridotta capacità del Ponte 
della Libertà, che deve servire tutte le linee in ingresso a Mestre. Non tutti i treni possono andare a  
Venezia; e dovendo scegliere un servizio da limitare a Mestre, si è valutato che gerarchicamente 
sono più importanti i flussi generati dal Regionale Veloce (collegamento rapido con i centri medi 
veneti e con Trieste) e dai treni Suburbani, dato che non avrebbe senso un servizio cittadino che non 
va al centro della città. Perché non limitare una delle due corse S? Perché un aspetto importante 
perché la ferrovia urbana sia attraente per il pubblico è la regolarità: l'utente deve avere garanzia che 
ci sia il treno ogni mezz'ora e che faccia sempre lo stesso percorso, senza bisogno di ragionare sulle  
diverse destinazioni.

Si  è  valutato  che  i  vantaggi  per  i  passeggeri  del  servizio  R  diretti  a  Mestre  compensano  gli 
svantaggi per quelli diretti a Venezia (la maggior parte dei quali ha comunque a disposizione il 
servizio  diretto  RV);  inoltre,  al  fine  di  ridurre  il  più  possibile  questo  svantaggio  e  mantenere 
competitivo il servizio R, si è studiato un sistema di coincidenze a Mestre sfruttando altri treni 
da/per Venezia, allo stesso marciapiede ed entro 5' minuti dall'arrivo, sfruttando le possibilità offerte 
dalla rinnovata infrastruttura della stazione di Mestre, perché all'atto pratico sia utile ai viaggiatori.

Ma i passeggeri della linea Venezia – Portogruaro non devono solo andare a Venezia o Mestre: molti 
necessitano di prosecuzione verso l'altro polo importante nell'area metropolitana, Padova, le altre 
destinazioni principali del Nordest.

L'Orario FNE è quindi stato studiato affinché vi sia un ottimo sfruttamento dell'offerta di treni RV 
tra Mestre e Padova (diretti a Bologna e Verona): essendo questi alternati ogni 30' tra loro, i servizi 
R  e  RV  della  Venezia  –  Portogruaro  sono  stati  impostati  per  arrivare  anch'essi  a  Mestre 
perfettamente alternati  a  30',  in  modo che la  coincidenza  con i  treni  veloci  verso Padova e  le  
principali  destinazioni  sia  breve,  sempre  presente  ed  uguale  a  prescindere  dal  servizio  scelto. 
Questo  significa  che  dai  centri  medi  dell'asse  Venezia  –  Portogruaro  si  raggiunge rapidamente 
Padova ogni mezz'ora, e Verona e Bologna ogni ora.

Si conti infine che la forte offerta tra Mestre e Quarto d'Altino è un'importante base per coordinare  
ottimamente  il  servizio  su gomma dell'importante  "Asse  del  Sile"  Treviso  – Quarto  d'Altino  – 
Portegrandi – Jesolo, così come tutti i servizi su gomma a corto raggio dalle località afferenti alla 
linea ferroviaria, da Favaro Veneto a Roncade.

Vi sono due necessità tecniche per l'applicazione di questo orario, rispetto a quanto formulato dalla 
Regione:

1. l'uso di  uno slot  aggiuntivo sul  Ponte  della  Libertà,  affinché  tre  treni  ogni  ora possano 
raggiungere Venezia. Giustifichiamo questa richiesta di priorità con la funzione che la linea 
S Venezia – Quarto d'Altino ha, rispetto alle altre,  per il servizio urbano: percorre infatti 
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l'infrastruttura che più di tutte è prossima al centro di Mestre, garantendo quindi la migliore 
accessibilità da Venezia a tutto il centro della terraferma

2. l'utilizzo di treni  ad alta  accelerazione per  svolgere i  servizi  S,  necessari  per  mantenere 
buone prestazioni pur a fronte di fermate frequenti e poco distanziate

A tale scopo si prestano perfettamente i treni FLIRT di Stadler, acquistati dalla Regione ed assegnati 
a Sistemi Territoriali, che troverebbero così uno scopo finalmente adeguato alle loro caratteristiche. 
L'uso di materiale di proprietà regionale, ed eventualmente anche personale di Sistemi Territoriali, 
consentirebbe inoltre di esercire "in proprio" la prima linea S del Veneto riducendo fortemente o del 
tutto la dipendenza dal tariffario imposto da Trenitalia.

4.4 Più servizio con meno risorse

Come è  possibile  che  un'offerta  così  specializzata  possa  costare  meno di  quella  proposta  dalla 
Regione?

Il trucco è stato eliminare il doppione del R previsto a tutte le ore del giorno dalla Regione, che 
abbiamo dimostrato essere un servizio inutile per collocazione in orario e utilità pratica.

In ogni ora-tipo dell'orario della Regione si impiegano, per direzione, 198 treni*km (69 RV + 69 R 
VE-Portogruaro + 60 R Mestre-Portogruaro).

Eliminando uno dei due R si ottengono 69 treni*km in meno. Istituendo la linea S Venezia – Quarto 
d'Altino occorrono 24 treni*km ogni mezz'ora, quindi 48 ogni ora. La struttura dell'Orario FNE 
risparmia quindi ben (69-48) = 21 treni*km per direzione. Significa quindi che nelle 15 ore di arco 
di esercizio previste dalla Regione ogni giorno si risparmiano (21*2*15) = 630 treni*km.

Ma sfruttiamo queste risorse che la Regione prevede di stanziare:  calcoliamo quindi di  istituire 
almeno 4 servizi  R aggiuntivi per  i  pendolari,  fuori  cadenzamento,  in ora di  punta (2 in punta 
mattinale a scendere e 2 al pomeriggio a salire): occorrono quindi (4*60) = 240 treni*km.

Avanzano comunque 390 treni*km/giorno.

4.5 Mantenere le corse serali e mattutine

Siamo contrari al voler limitare la spesa in servizi migliori, dato che si parte da un livello qualitativo 
molto più basso di quanto il Veneto si potrebbe permettere, e non si tratta di sprechi. Per esempio, la 
Lombardia ha fatto una scelta coraggiosa istituendo le sue linee S con frequenza di 30' garantita fino 
a mezzanotte, 365 giorni l'anno (e infatti ha raddoppiato l'utenza di tali linee).

Di conseguenza avversiamo l'impostazione della proposta regionale di voler limitare alle otto di 
sera  quasi  tutti  i  servizi  ferroviari  in  Veneto,  soprattutto  perché  l'evidenza  pratica  del  traffico 
stradale dimostra che in Veneto ci si muove già oggi, e in tanti, dopo quell'ora.

In  questo  documento  vogliamo  però  attenerci  a  dimostrare  che  sulla  singola  linea  Venezia  – 
Portogruaro,  con  le  risorse  liberate  dalla  riorganizzazione  intelligente  dei  servizi  è  possibile 
ripristinare almeno le corse serali e mattutine esistenti ed utilizzate oggi.

Scendere a compromessi sugli orari serali è normale: nonostante la struttura cadenzata, nei servizi 
specializzati  S+RV europei  è consuetudine che la prima e l'ultima corsa della giornata possano 
essere dei semplici Regionali con tutte le fermate: si sacrifica l'offerta specializzata in modo che, in 
ore di bassa domanda, comunque tutti possano andare al lavoro o tornare a casa da un turno o una 
serata in città. Allo stesso modo, in orario serale, linee S che durante il giorno viaggiano ogni 20-30' 
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possono essere effettuate ogni ora.

E'  quindi  il  minimo richiedere  che  i  390 treni*km risparmiati  ogni  giorno siano impiegati  per 
mantenere le corse serali esistenti oggi e che nella proposta regionale sono state eliminate senza 
offrire  alternative:  una  pura  e  secca  diminuzione  della  qualità  della  vita  dei  cittadini,  che  si  
muovano per lavoro, svago o turismo.

390 treni*km risparmiati significano, ogni giorno, poter aggiungere 16 corse della linea S, o quasi 
sei corse R tra Venezia e Portogruaro. E queste corse devono essere aggiunte: è semplicemente 
immorale che la Regione proponga un orario inutilmente costoso durante il giorno e poi lamenti 
l'assenza di risorse per coprire servizi che già oggi esistono e sono apprezzati.

Non scendiamo qui nel dettaglio della collocazione di tali risorse: vogliamo solo stabilire che con la 
proposta FNE si liberano risorse per almeno 5 corse serali, e che oggi esistono 4 treni Venezia – 
Portogruaro in fascia 21:30-00:30 e non ha nessun senso eliminarli nel nome del potenziamento di 
un servizio diurno disfunzionale e superato.

5 Note
Il presente documento è stato realizzato con risorse proprie dall'Associazione Ferrovie a NordEst. 
E' reperibile, assieme ad informazioni, articoli e documenti su ferrovia e TPL in Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, all'indirizzo web

www.ferrovieanordest.it

pagina  ufficiale  dell'Associazione,  dove è  presente  anche un modulo  per  contattare  il  direttivo 
dell'associazione.

Cittadini, amministratori, giornalisti sono invitati a contattarci per qualsiasi approfondimento legato 
ai trasporti, in particolar modo ferroviario e TPL.
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