
L’ALTA VELOCITA’ ADDOSSO AL VENETO ORIENTALE

Il Governo con il Viceministro Sen. Roberto Castelli ha risposto alla mia interrogazione sul 
tracciato dell’Alta Velocità nel tratto Venezia Trieste, definendo in modo particolare il percorso in 
Provincia di Venezia.

In sostanza il tracciato sul quale si sta lavorando è quello previsto dalla Delibera della Giunta 
Regionale del 13 Giugno 2006 e del 17 Aprile 2007 che escludono l’affiancamento della linea 
AC/AV all’autostrada A4 nel tratto da Quarto d’Altino al fiume Tagliamento.

Di fatto dall’aeroporto Marco Polo di Tessera, dove sarà intestata la Stazione dell’alta velocità, il 
tracciato piega verso est fino a Caposile, proseguendo poi nella bassa pianura per affiancarsi al 
sistema autostradale dopo Portogruaro.

Insomma una ferita pesantissima al sistema ambientale, a quello idraulico e geologico del territorio 
del Veneto Orientale: il tutto per poter usufruire di una fermata ferroviaria a Passarella (San Donà di 
Piave) per Jesolo!!
Passarella dista dal centro di Jesolo 14 km, rispetto all’attuale fermata ferroviaria si guadagnerebbe 
solo qualche minuto in termini di tempo (sono 7 km di meno su un totale 22).

Per fare questo si andranno a deturpare centinaia di ettari di terra, impattando su centri abitati sparsi 
tra Musile di Piave, San Donà, Torre di Mosto San Stino, Concordia, fino al superamento di 
Portogruaro, in un territorio strappato con la bonifica alle paludi e che, come dimostrano i continui 
interventi di manutenzione sulla strade, è soggetto a continui  fenomeni di subsidenza.

Proprio per questo la Provincia di Venezia aveva individuato il percorso dell’alta velocità affiancato 
all’asse dell’autostrada A4.

Il tutto senza aver coinvolto i Comuni interessati che potranno esprimere il loro parere con pochi 
giorni a disposizione per poter contro dedurre e chiedere soluzioni alternative, visto che il progetto 
deve essere presentato entro la fine dell’anno per non perdere i finanziamenti comunitari. 

Siamo favorevoli allo sviluppo di  infrastrutture che favoriscono lo sviluppo socio- economico delle 
nostre comunità, ma queste non possono essere progettate e realizzate a danno dei territori che 
attraversano e senza il coinvolgimento degli enti locali.  
Diventa fondamentale a questo punto la voce dei Sindaci per individuare la soluzione migliore ed 
evitare danni ad un territorio dal delicato equilibrio ambientale. 


