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Venezia, 6 agosto 2013 
 
 

 
Egregio 
Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture  
Renato Chisso 
Regione Veneto 
Palazzo Balbi 
Venezia 

 
 
 
 
Oggetto: Proposta di orario ferroviario cadenzato per la linea ferroviaria Venezia – Portogruaro 

 
 
 
 
 
Egregio Assessore Chisso, 
 
prendiamo atto con soddisfazione che si è giunti all’atteso avvio dell’orario cadenzato del servizio 

ferroviario metropolitano regionale. 

Nonostante i progetti infrastrutturali siano stati avviati molto tempo fa e in larga misura siano già 

ultimati, si deve ricordare che il modello di esercizio è stato presentato più volte agli Enti 

interessati e all’opinione pubblica ma soltanto in termini generali, senza anticipare e condividere 

in dettaglio la proposta per osservazioni e adeguamenti. 

In questo contesto si è giunti ad acquisire la proposta definitiva nel corso della presentazione del 

31 luglio u.s., con l’impegno a ritrovarsi il giorno 26 agosto p.v. per valutare eventuali proposte 

integrative e migliorative dei singoli comuni. 

Risulterebbe agli scriventi che dopo il 9 agosto p.v. sarà complesso attuare modifiche sostanziali 

all’orario in vigore dal prossimo cambio orario di dicembre 2013, in quanto RFI, gestore della rete 
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infrastrutturale, entro quella data richiede di acquisire le diverse proposte per poi elaborare gli 

orari di tutti i servizi che interessano la rete ferroviaria interessata. 

Dal punto di vista del servizio urbano ferroviario interno al Comune di Venezia e della linea 

Venezia – Portogruaro, seppur sia apprezzabile l’incremento delle risorse complessivamente 

assegnate rispetto all’offerta attuale, appare evidente che vi siano delle criticità sia nella struttura 

dell’offerta sia nella distribuzione di tali risorse, in particolare si sottolinea la discutibile scelta di 

aver previsto un incremento soprattutto di servizi Regionali con fermata in tutte le stazioni, 

indistintamente in area urbana ed extraurbana.  

Riteniamo che scelta sia penalizzante per tutti i territori e le categorie di utenza interessate per le 

seguenti motivazioni: 

• gli utenti che partono dalla Provincia sono penalizzati nei tempi di percorrenza verso il 

 nodo  di Mestre, perché obbligati ad usare treni lenti che fanno molte fermate, mentre 

 l’interesse più diffuso è ovviamente raggiungere rapidamente i centri principali; 

• la sovrapposizione degli orari proposti rende parte dell’offerta non attraente per l’utenza, 

 implicando inoltre coincidenze non ottimizzate a Mestre; 

• il territorio di Venezia e dei Comuni limitrofi non vede valorizzato il potenziale derivante 

 dall’utilizzo della ferrovia per gli spostamenti urbani, pochi servizi mettono infatti in 

 comunicazione il centro di Venezia con la Terraferma, non sembra inoltre che siano 

 considerate nella proposta le nuove fermate in costruzione;  

• ad un’offerta sovrabbondante e onerosa durante il giorno corrisponde un taglio netto 

 dell’arco di esercizio della linea, eliminando servizi esistenti ed utilizzati, a svantaggio dei 

 lavoratori e delle strutture ricettive che si basano sul treno per i movimenti turistici, 

 negando così la vocazione turistica di Venezia e dell’intero territorio interessato. 

 
Si ritiene che molti dei problemi segnalati sarebbero stati affrontati e risolti, o comunque 

ridimensionati, se l’Amministrazione regionale si fosse confrontata con maggiore anticipo con il 

territorio. 

 
Chiediamo pertanto che le criticità evidenziate siano risolte adottando una diversa e più efficiente 

allocazione delle risorse assegnate alla linea Venezia – Portogruaro, mirando a garantire: 

• servizi più veloci e regolari tra la Provincia e le stazioni principali; 

• servizi capillari e frequenti nell’ambito urbano del Comune di Venezia, che possano 

 inserirsi in un prossimo scenario di integrazione modale e tariffaria lungamente auspicata, 
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 oltre a garantire un’offerta più articolata ed efficace e una razionalizzazione delle risorse 

 disponibili; 

• aumento dei collegamenti con il centro storico di Venezia con precedenza ai servizi urbani 

 della linea Venezia – Portogruaro, anche in considerazione del fatto che è la linea con il 

 maggior numero di fermate urbane nella terraferma veneziana rispetto ad altre afferenti al 

 nodo di Mestre – Venezia; 

• una rimodulazione del servizio durante il giorno, in modo da avere sufficienti risorse per 

 mantenere i servizi nelle fasce orarie oggi coperte che il progetto proposto invece riduce 

 fortemente;  

• il miglioramento delle coincidenze nel nodo di Mestre. 

 
Tali obiettivi sono raggiungibili unicamente attraverso la specializzazione dei livelli di servizio tra 

ambito urbano ed extraurbano, in modo da ottenere sia la capillarità sia la velocità, oltre allo studio 

di un diverso sistema di coincidenze nei nodi principali. 

Nonostante il pochissimo tempo a disposizione intendiamo sottoporre una proposta alternativa 

riassunta nel documento allegato alla presente, questa sembra rispondere in modo più efficace ed 

efficiente alle diverse esigenze di mobilità espresse da tutto il territorio. 

Nella consapevolezza che tale nostra proposta richieda ulteriori approfondimenti ma che 

comunque possa rappresentare una base di partenza per la definizione di un servizio 

maggiormente rispondente alle aspettative riposte nell’SFMR, data l’esistenza della scadenza del 9 

agosto p.v. per la prenotazione delle tracce a RFI, temendo che dopo tale data non sarà più 

possibile alterare significativamente la struttura dell’offerta ferroviaria, 

 

 
CHIEDIAMO CHE 

 
 

• la Regione Veneto, nell’ambito del Contratto di Servizio, chieda a Trenitalia di progettare 

 l’implementazione pratica della proposta per una sua possibile attuazione; 

• entro il limite del 09/08/2013, la Regione Veneto e Trenitalia richiedano ufficialmente a 

 RFI di poter elaborare l’orario proposto, con i necessari adeguamenti di tutte le altre linee 

 interessate, fissando contestualmente le tracce relative ad entrambi gli scenari possibili, per 

 non precluderne l’applicazione. 
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Non riteniamo infatti accettabile escludere il confronto e la discussione sulla struttura del servizio 

che a breve verrà offerto, anche alla luce delle critiche evidenziate già evidenziate e riportate nella 

presente. 

Siamo fin da subito disponibili per incontri mirati con tutti i soggetti coinvolti per valutare le 

diverse ipotesi ed arrivare a definire una proposta congiunta nel minor tempo possibile. 

Restiamo in attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti 

 
 

Comune di Venezia 
Assessore Mobilità e trasporti  
Ugo Bergamo 
 
 
 
Comune di Quarto d’Altino 
Sindaca 
Silvia Conte 
 
 
 
Comune di Casale sul Sile 
Sindaco 
Stefano Giuliato 

Comune di Marcon 
Assessore Attività produttive e trasporti 
Enrico De Marco 
 
 
 
Comune di Roncade 
Sindaco 
Simonetta Rubinato 
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La presente proposta ha lo scopo di presentare un possibile scenario di offerta di servizi 
ferroviari, sulla linea Venezia – Portogruaro – Trieste, con riguardo ai servizi regionali facenti capo 
alla Regione Veneto. 

Inserendosi nel più ampio progetto di Orario Cadenzato regionale, si è elaborato per questa linea 
un modello di gestione delle risorse che risponda alle diverse necessità del territorio, da Venezia a 
Portogruaro. 

 

Le premesse sono le seguenti: 

• per spostamenti brevi intorno al polo urbano di Venezia e Mestre quello che conta è la 
 frequenza, per minimizzare i tempi di attesa dato che l'ambiente urbano genera una 
 domanda di mobilità continuativa; 

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

Questi principi trovano applicazione in una specializzazione dei servizi per le due aree, riassunta  
in questa struttura di servizio: 

 

• n. 1 Regionale Veloce Venezia S. L. – Trieste, ogni ora; 

• n. 1 Regionale Venezia Mestre – Portogruaro, ogni ora (prolungato a Venezia Santa Lucia, se 
 gli spazi lo permettono); 

• un secondo Regionale “spot”, di rinforzo nelle ore di punta, a servizio dei pendolari 
 dell'intera linea; 

• n. 1 Suburbano Venezia S. L. – Quarto d'Altino, ogni trenta minuti. 

1 Specializzazione dell’offerta 
Nello schema elaborato le fermate urbane e suburbane intorno al nodo di Mestre e Venezia 

vengono servite solo da treni dedicati al servizio capillare; le stazioni esterne si avvantaggiano 
invece della velocizzazione dei servizi Regionali, che possono saltare tutte le fermate urbane e 
raggiungere più rapidamente il nodo principale della linea, laddove è diretta la maggior parte della 
domanda. 
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I vantaggi di una tale struttura sono importanti: 

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

• il tempo di percorrenza dei viaggiatori da fuori l'area urbana verso i nodi principali si riduce. 
In particolare la differenza del tempo di percorrenza tra R e RV si riduce molto, e il 
distanziamento tra i due treni di 30' permette ai passeggeri dei centri medi 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 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 per tutti gli utenti. In questo modo 
si favoriscono fortemente tutti i flussi principali (provincia-città e area urbana-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. 

Dato che già oggi i passeggeri delle stazioni minori dispongono di più di un treno/ora nelle ore di 
punta, oltre all'offerta dell'ora-tipo è stato previsto lo spazio per un servizio Regionale “spot” fuori 
cadenzamento, distanziato di circa 25' da quello regolare, in modo che si possano inserire treni 
aggiuntivi nelle ore di maggiore flusso di pendolari, con copertura diretta delle stazioni a cui punta 
tale specifica domanda. 

L'applicazione pratica di questa struttura è stata ottimizzata in questo schema di orario di servizio 
per l'ora-tipo: 

 

Note: le colonne con sfondo pieno identificano i quattro servizi principali della linea. 
Per il servizio Regionale è mostrata in colore chiaro la potenziale traccia tra Venezia e Mestre. 
(1) Servizio Regionale Veloce della linea Venezia – Treviso – Udine, inserito allo scopo di mostrare il rapido cambio 
da/per Venezia (indicato dalla freccia rossa). 
(2) Servizio Regionale di rinforzo in ora di punta, fuori cadenzamento. 
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Nell'elaborazione di questo orario si è tenuto conto dell'attuale traccia dei servizi Frecciabianca, e 
delle coincidenze con altre linee nel nodo di Mestre. I tempi sono calcolati sia su orari già esistiti in 
passato, che non davano problemi di rispetto della traccia nemmeno quando effettuati con materiale 
meno prestante, sia su rilevazioni dirette dei tempi reali di percorrenza da stazione a stazione. 

Dovrà essere valutata la tempistica di accesso a Venezia, in accordo con gli orari delle altre linee 
e Imprese Ferroviarie, e a tale scopo sarà necessario un confronto tra le esigenze di questo territorio 
e quelle di altre parti del Veneto. 

Un punto di forza importante di questo orario è l'alternanza tra RV e R di 30' esatti, tra Venezia e 
Quarto d'Altino, che poi si modifica lievemente a causa dei diversi tempi di percorrenza. I due 
servizi arrivano a San Donà di Piave con alternanza 27-33, a San Stino di Livenza 25-35, a 
Portogruaro 22-38. Questo scarto ridotto fa sì che non solo le stazioni urbane abbiano il servizio 
Suburbano ogni 30', ma che anche tutti i centri medi della linea dispongano di un servizio ogni 
mezz'ora verso la città. In questo modo questi centri hanno la possibilità di costruire il proprio nodo 
di interscambio con i servizi su gomma, a cadenza semioraria (Quarto d'Altino è nodo 00/30, San 
Donà di Piave 15/45, Portogruaro 00/30). 

Rispetto alla proposta regionale i centri medi sono serviti da due treni anziché tre, ma entrambi 
sono pienamente sfruttabili e hanno tempi di percorrenza paragonabili, nonché entrambi offrono 
coincidenze certe verso il servizio metropolitano, e migliori verso le altre destinazioni del Nordest e 
verso le reti locali di TPL. I centri minori ottengono, fuori punta, un servizio anziché due, ma molto 
più veloce e sempre con coincidenze migliori nel nodo di Mestre (p.e. da Meolo a Padova in 44' 
invece che in più di un'ora). 

In sostanza, una struttura oraria già ricca di servizi, facilmente espandibile nell'arco della giornata 
senza modifiche. 

2 Coincidenze e regolarità del servizio 
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. L'orario è stato comunque 
calcolato con l'ingresso a Venezia di tutti i quattro servizi principali della linea; ma 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 affinché la ferrovia 
urbana sia attraente per il pubblico è la regolarità: l'utente deve avere garanzia che ci sia sempre lo 
stesso treno ogni mezz'ora e che faccia sempre lo stesso percorso attraverso tutta la città, senza 
bisogno di ragionare sulle diverse destinazioni. 

L'orario è stato comunque studiato al fine di fornire una possibilità di prosecuzione verso Venezia 
in tempi brevi. Nonostante la necessità del cambio, gli utenti del servizio R diretti a Venezia 
traggono comunque un netto vantaggio dalla velocizzazione del loro treno: i tempi di viaggio 
Portogruaro – Venezia con Regionale sono di 62' con prosecuzione diretta, 66' con cambio a Mestre, 
74' nella proposta regionale. Il vantaggio della velocizzazione del Regionale vale per tutte le 
stazioni della linea, tra Quarto d'Altino e Portogruaro: otto minuti in meno se con cambio, dodici in 
meno con la prosecuzione diretta. 

Uno degli obiettivi di questo progetto era di non far percepire la specializzazione del servizio 
come una separazione tra le stazioni esterne e quelle dell'area urbana: questo obiettivo è stato 
conseguito non solo offrendo vantaggi ad entrambe le parti, ma anche mantenendole in 
comunicazione tramite una coincidenza breve tra RV/R e S a Quarto d'Altino. In questo modo chi 
deve raggiungere stazioni come Gaggio o Carpenedo, partendo da un centro medio lungo la linea, 
non è più obbligato a servirsi del Regionale, ma può raggiungere la stazione porta con RV e da lì 
proseguire con il servizio S. I tempi di viaggio tra i centri medi e le stazioni urbane restano così 
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paragonabili agli attuali, e alcuni casi sono perfino ridotti. 

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, e le 
altre destinazioni principali del Nordest. 

La proposta di orario è quindi stata studiata 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 raggiungono rapidamente 
Padova ogni mezz'ora, e Verona e Bologna ogni ora, e che anche dai centri minori ci sia un cambio 
rapido verso Padova. 

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 Carpenedo a Roncade. 

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

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 
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, e avendo quindi priorità nell'accesso a 
Venezia rispetto a servizi provenienti da centri di minore importanza regionale; 

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. 

Si consideri infine che questa struttura d'orario si integra perfettamente con l'obiettivo della 
Regione Friuli Venezia Giulia di avere un cadenzamento alternato tra RV Venezia – Trieste e RV 
Villach – Trieste; inoltre permette la realizzazione di un valido nodo di interscambio a Portogruaro, 
sia verso la linea Treviso – Portogruaro sia verso la Portogruaro – Casarsa, con buone coincidenze 
in tutti i nodi di queste linee. Gli utenti delle stazioni servite dal solo Regionale, diretti a Trieste, 
possono poi cambiare con RV a Portogruaro in 22'. 

3 Sostenibilità 
Punto cardine di questa elaborazione è rimodulare i servizi senza aumentare i costi; questo 

obiettivo è stato conseguito mantenendo un solo servizio Regionale, velocizzandolo, e sostituendolo 
con servizi Suburbani in ambito cittadino. 

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: si risparmiano quindi 
(69-48) = 21 treni*km per direzione. Significa quindi che in 15 ore di arco di esercizio ogni giorno 
si risparmiano (21*2*15) = 630 treni*km. 

Aggiungendo 4 servizi R aggiuntivi per i pendolari, fuori cadenzamento, in ora di punta 
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occorrono (4*60) = 240 treni*km. Avanzano comunque 390 treni*km/giorno. 

Al di là del riferimento ai treni*km, l'esercizio dell'ora-tipo feriale così come descritto garantisce 
costi inferiori secondo i parametri del Catalogo di Trenitalia, trovando così le risorse per continuare 
a sostenere i servizi in fasce orarie oggi già coperte. 

4 Vantaggi per tutto il territorio 
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La linea ferroviaria Venezia – Portogruaro – Trieste ha la caratteristica di circondare gran parte 
dell'area di sviluppo della città di Mestre, ed è l'unica linea a transitare ad una distanza dal centro 
storico molto inferiore rispetto alla stazione principale (800 m da Piazza Ferretto, anziché 1600 m). 

Toccando poi i quartieri di Carpenedo, Gazzera e le zone sia residenziali che portuali di Marghera 
fornisce un perfetto collegamento tra la Terraferma e il centro di Venezia, capillare ma non 
sovrapposto alla rete tranviaria. 

Una struttura così impostata, con grande permeabilità del treno nell'ambiente urbano, costituisce 
finalmente la solida base per la costruzione di un sistema tariffario integrato, che consideri i servizi 
ferroviari suburbani e regionali come parte della stessa offerta dei tram e bus veneziani. 

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 urbana 
di Venezia, tra cui: 

• la densità degli insediamenti abitativi rispetto al resto della linea: la distanza ferroviaria tra 
Mestre e la stazione Altinate è di 16 km, in cui si concentrano sei stazioni esistenti o in costruzione; 
oltre Quarto d'Altino si devono percorrere ben 8 km prima di incontrare un centro abitato, e 17 km 
prima del successivo centro di medie dimensioni, identificando chiaramente il punto in cui la 
frequenza del servizio Suburbano deve cedere il passo alla velocità di quello Regionale: 

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

A questo si aggiunge che la struttura della stazione di Quarto d'Altino è già adeguata a gestire 
l'attestamento di una linea S: è 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). 

Schema unifilare della stazione di Quarto d'Altino. Tutte le deviate sono percorribili a 60 km/h. 
E' segnato in grigio chiaro il binario tronco, le cui strutture fisse sono già costruite. 

 

Infine, la stazione si presta ad essere polo di interscambio in quanto già dotata di ascensori operanti 
a tutti i marciapiedi interessati dallo scambio, perché non vi siano ostacoli alle esigenze dei 
passeggeri anziani o con disabilità, o di chi viaggia con bagagli. Altro punto importante è la 
compattezza della stazione, che permette tragitti brevi e lineari a chi cambia servizio.  

Tutti questi caratteri puntano in modo certo a stabilire in Quarto d'Altino la stazione porta della 
città di Venezia sul versante orientale, intendendo con questa definizione il punto di interscambio 
tra i servizi veloci e quelli urbani, e con essi l'accesso alla città. 

Comune di Venezia
Data: 08/08/2013, PG/2013/0352502
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Stazione di Quarto d'Altino. Da sinistra: predisposizione per nuovo binario tronco, binario 1 (precedenza), binario 2 
(corretto tracciato per Trieste), binario 3 (corretto tracciato per Venezia).  
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5 I vantaggi per tutti i Comuni: servizi più veloci 
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Tutti i tempi sono indicati in minuti di viaggio da origine a destinazione, tempi di interscambio inclusi. 
(1) Tra parentesi il tempo calcolato con prosecuzione diretta del servizio R a Venezia Santa Lucia. 
(2) Per le località servite dal servizio RV (arrivo a Mestre al minuto :08) è inutile usare il servizio R in arrivo a Mestre 
al minuto :03.  
(3) Il collegamento tra centri esterni e area urbana, nella proposta regionale, si svolge sempre e solo con servizi che 
fermano in tutte le stazioni. 

6 Sistema di coincidenze 
L'alternanza tra servizi RV e R consente di creare nodi regolari nei poli principali lungo la linea: 

00/30 a Quarto d'Altino, 15/45 a San Donà di Piave, 30 a Portogruaro. 

Ma oltre al sistema interno di coincidenze con i servizi S, l'orario dei servizi RV e R della linea è 
stato calibrato per interfacciarsi con le linee confinanti, garantendo un sistema di nodi con 
interscambi brevi e sistematici, non solo sulla Venezia – Trieste ma anche agli altri capi delle linee 
afferenti, a beneficio sia del Veneto che del Friuli Venezia Giulia. 
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7 Migliori coincidenze a Mestre 
 

 

 

 
Tutti i tempi sono indicati in minuti. 
Sono state escluse tutte le coincidenze inferiori a 5'. 
Il confronto diretto è tra i servizi RV, e tra il servizio R di questa proposta ed il migliore proposto dalla Regione, in 
arrivo a Mestre a :37 (quello in arrivo a :03 risulta meno performante, ed è inutile per le stazioni servite da RV). 
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L'orologio del nodo di Mestre: 

 

8 Maglia semioraria Friuli Venezia Giulia 
Uno dei desiderata della Regione Friuli Venezia Giulia è una maglia di servizi RV per il 

collegamento verso Veneto e Carinzia. 

Comune di Venezia
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L'orario qui proposto per il Regionale Veloce Venezia – Trieste permette di creare una perfetta 
cadenza a 30' fra Trieste e Cervignano con un servizio RV Trieste – Villach, che si inserisca 
adeguatamente nel nodo austriaco in modo da sfruttare al meglio la maglia oraria dei collegamenti 
con Vienna. 

 

9 Nodo di Portogruaro 
Il nodo di Portogruaro, impostato attorno al minuto 30, fa da stazione porta per il traffico tra il 

Friuli Venezia Giulia e le stazioni venete non servite da RV; inoltre è ottimizzato anche per 
l'interscambio con le due linee secondarie di cui è il terminale. 

Il servizio Regionale, in arrivo al minuto :08, trova coincidenza in 11' verso il Frecciabianca 
(nelle ore in cui questo è presente) ed in 22' verso il RV proveniente da Venezia. 

 

Per la linea Treviso – Portogruaro si applica la seguente struttura d'orario: 

 

Dalle stazioni servite dalla linea si trova coincidenza verso Venezia (via Treviso) in 9' e verso 
Vicenza in 10'; verso Venezia (via Portogruaro) in 8' e verso Trieste in 9'. 

 

Questa invece la proposta d'orario per la linea Portogruaro – Casarsa: 

 

Anche in questo caso si può proseguire da Portogruaro sia verso Venezia che verso Trieste, entro 
7'. A Casarsa si trova invece coincidenza verso Udine in 5', realizzando così un collegamento 
continuativo tra il Veneto Orientale, il Latisanese ed il Friuli. 

Comune di Venezia
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