
Incontro del 19/02/2011, Hotel Continental S. Donà di Piave, Associazione Veneto Orientale 2000

La TAV nel Veneto Orientale

L'Europa all'indomani della caduta del muro di Berlino ha messo in campo un importante 
progetto finalizzato a “connettere” i  popoli  della  nuova nazione “Europea” che si  apprestava a 
nascere con la scomparsa della cortina di ferro.
Nasce il sistema dei corridoi trans-europei che tracciano linee di comunicazione, da nord a sud e da 
est a ovest, per agevolare e velocizzare lo spostamento di persone e merci nel continente europeo.

L'Italia è attraversata dal corridoio 1 e 5 (poi diventato progetto prioritario 6), che è quello 
che anima il nostro dibattito.
La TAV/TAC è esplosa nel dibattito socio politico del nostro territorio dal mese d'ottobre 2010, 
nonostante si sia scoperto che il progetto era in gestazione da almeno sei anni.
Nel Veneto Orientale è senza ombra di dubbio  la più importante opera infrastrutturale dopo la 
bonifica. Quindi un'opera di tale importanza non può essere pensata e realizzata in questo modo. E' 
un'opera  che  segna,  divide  ed  impatta  nel  nostro  piccolo  e  fragile  territorio,  tagliandolo  quasi 
perpendicolarmente le linee di sgrondo della bonifica.
La  bonifica  è  opera  magica  e  sapiente.  Mantiene  in  equilibrio  dinamico  terreni  strappati  da 
pochissimi anni alle acqua salmastre, posti qualche metro sotto il livello del mare. Molti fiumi e 
canali  -  Sile,  Piave,  Livenza,  Brian e  Loncon -  la  attraversano,  creando una rete  di captazione 
sapiente. Sono fiumi brevi, che talvolta perdono il loro carattere torrentizio solo a pochi chilometri 
dal mare e per questo estremamente soggetti a piene importanti, soprattutto se si sovrappongono 
copiosi fenomeni nevosi / piovosi con improvvisi innalzamenti termici causati dall'arrivo di correnti 
mediterranee calde.
Noi agricoltori viviamo e lavoriamo nella bonifica, con le nostre famiglie e le nostre imprese. La 
conosciamo, la temiamo e per questo la rispettiamo.

Le associazioni degli agricoltori hanno aperto un confronto, bocciando il progetto “emerso”, 
ma senza opporsi alla possibile realizzazione dell'opera.
E' stato chiesto il ripristino dell'informazione, della partecipazione, del diritto di rappresentanza allo 
scopo  di  contribuire  alla  soluzione  degli  enormi  problemi  che  la  costruzione  della  nuova 
infrastruttura creerà, comunque, in qualsiasi luogo essa venga realizzata.
Non vi sono motivazioni di possono giustificare questa scelta tecnica ed il metodo adottato.
Dover  dare  il  via  ai  cantieri  per  l'allargamento  dell'A4  non  è  una  motivazione  sufficiente  per 
giustificare tutto ciò. Credo che chiunque abbia a cuore il progresso e la buona politica avrebbe in 
primo luogo chiesto un'analisi dei dati strategici per il dimensionamento futuro dei flussi, partendo 
dai flussi commerciali dei porti di Venezia e Trieste, per poi procedere alla realizzazione di macro 
progetti per lo studio delle alternative di percorso, coinvolgendo tutto il territorio, gli enti locali e le 
imprese.

Quindi esplicitando la nostra posizione diciamo, NO al tracciato basso perché:
– attraversa l'unica area del V.O. non infrastrutturata
– sventra un territorio a vocazione agricola, sfuggito alla cementificazione/industrializzazione 

degli anni '90 devastando migliaia d'imprese agricole
– distrugge  le  possibili  connessioni  turistiche  tra  il  litorale  e  l'entroterra,  imbruttendo 

irrimediabilmente il paesaggio dell'entroterra, porta d'accesso alle spiagge
– interessa aree di grande importanza archeologica (Altino), cancella paesaggi unici quali la 

gronda della laguna veneta e dei grandi fiumi (Sile, Piave, Livenza)
– cancella il paesaggio e la memoria della costruzione del territorio della bonifica
– costruisce  una  infrastruttura  pesante  su  un  terreno  GIOVANE  dalle  caratteristiche 

geomeccaniche  pessime  ed  instabili  (così  come  detto  nella  relazione  al  progetto)  e  dal 
rischio idraulico molto alto (gran parte del territorio attraversato è sotto il livello del mare)



– manca un progetto trasportistico che realmente dimostri di poter spostare il traffico dalla 
strada al ferro

– non vi è nessuna ricaduta che migliora il sistema mobilità esistente
– non vi è nessuna ricaduta sull'economia locale espressa sia in termini d'occupazione duratura 

che in incremento di competitività delle imprese nell'area attraversata

Siamo favorevoli “all'altra TAV”, cioè
– quella che nasce dal confronto con le istituzioni,  associazioni delle categorie produttive, 

della società civile e dei cittadini
– quella che, come suggerito dalla Commissione Europea, è realizzata con il minor spreco di 

territorio, ovvero dove vi sono aree già compromesse da altre infrastrutture
– quella che permette di implementare la competitività delle imprese insediate sui territori 

attraversati
– quella che è progettata con la miglior connessione con la rete esistente
– quella  che  potenzia,  ristruttura  ed  utilizza  al  meglio  il  sistema  ferroviario  esistente, 

consentendo economie e migliorie della mobilità “storica”
– quella  che  favorendo  la  mobilità  su  ferro  non  avrà  bisogno  di  costruire  4  o  5  corsie 

autostradali  o  autostrade  del  mare  perchè,  ciò  che  noi  vorremmo  cogliere  con  questo 
progetto, è il riordino del sistema della mobilità nel Veneto e in particolare nel V. O., un vero 
investimento nel trasporto pubblico che:
completi il SFMR ed il collegamento con l'aeroporto (senza gallerie faraoniche ed inutili) 
connettendo tutta la Regione con l'aeroporto e non solo pochi treni del sistema AV, velocizzi 
gli spostamenti su ferro-gomma e dirotti il traffico merci d'attraversamento a media-lunga 
distanza sul ferro (così come fatto da Austria e Svizzera) utilizzando il sistema intermodale e 
Ro-La.

Molte delle nostre osservazioni sono contenute nella relazione del Progetto Preliminare Regionale, 
laddove si dice che i giovani terreni di bonifica sono pessimi e pericolosi e vi è rischio idraulico. 
Per  tutto  ciò  bisognerà  costruire  con  sistemi  diversi  dal  solito  e  più  costosi,  per  realizzare 
infrastrutture  dalla  stabilità  incerta  che  gioco  forza  necessiteranno  in  futuro  d'interventi  di 
manutenzione continui e costosi. L'autostrada Salerno – Reggio, opera indispensabile ma realizzata 
senza aver tenuto conto della natura geologica dei terreni attraversati insegna. L'opera non è ancora 
terminata ed è già in perenne manutenzione. Cosa ci costerà?
Inoltre, l'analisi trasportistica dice che il raddoppio della ferrovia Portogruaro-Treviso è soluzione 
alternativa alla nuova linea per le merci e descrive scenari futuri incerti per numero di viaggiatori e 
merci.
Si tace sul rapporto costi-benefici.
Auspichiamo che questo “progetto preliminare”, relativo alla più importante opera infrastrutturale 
post-bonifica,  realizzato  e  condotto  senza  alcuna  forma  di  confronto/partecipazione,  venga 
riconsiderato alla stregua di una delle possibili soluzioni progettuali e che, recuperando il tempo fin 
qui sprecato, si apra un vero confronto capace di sviluppare ed analizzare più scenari progettuali, 
per arrivare ad una scelta UTILE, che crei il minor danno possibile.
In fine, anche per l'enorme impegno finanziario che la realizzazione di quest'opera richiede, questa 
dovrà poter interagire positivamente con il territorio ed il tessuto economico produttivo attraversato, 
in modo tale questi sacrifici possano generare benefici duraturi in termini d'occupazione, sviluppo e 
competitività.
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