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10 QUADRO INFRASTRUTTURALE DEL VENETO
10.1 Corridoi
10.1.1 Definizione di “Corridoio” e alcuni precedenti
I Corridoi vengono qualificati oggi come "multimodali", indicando così che essi non
corrispondono semplicemente ad un tracciato ma sono dei connettori globali attraverso
cui passa il trasporto di merci, di persone, di energia e di sistemi di telecomunicazione.
I Corridoi multimodali dovranno altresì incentivare la creazione o il potenziamento di
poli di sviluppo nelle aree da essi attraversate al fine di rendere il progetto, nel tempo,
economicamente sostenibile
L'idea dei Corridoi nasce con la caduta del Muro di Berlino per favorire la cooperazione
economica fra Europa e paesi dell'Est e predisporre così le basi della loro futura
integrazione nell'Unione Europea. Inizialmente concepiti come paneuropei, i Corridoi
hanno finito per acquistare ormai un significato transcontinentale, in previsione dei
collegamenti che essi dovranno stabilire con la regione del Caspio e con l'Asia centrale
per garantire i futuri approvvigionamenti energetici dell'Europa. In questa prospettiva i
Corridoi transeuropei rappresentano l'ossatura portante del disegno geopolitico e di
integrazione economica tra l'Europa comunitaria.
La rete originaria era imperniata essenzialmente sul Corridoio V (Trieste-LubianaBudapest-Kiev), recentemente completato dal progetto della bretella verso l'Adriatico
(Budapest-Sarajevo-Ploce); sul Corridoio n. IV, che agganciandosi al nodo di Budapest
doveva mettere in comunicazione l'Europa comunitaria con il porto di Costanza sul Mar
Nero attraverso la Bulgaria; sul n. VII, costituito dal sistema fluviale danubiano e reso
economicamente più importante dopo il collegamento al sistema fluviale del Reno
tramite alcuni canali; sul n. X che, via Belgrado, metteva in comunicazione Budapest con
Skopie e Salonicco; e infine sul Corridoio n VIII, che doveva integrare l'area balcanica
con i terminali bulgari di Varna e Burgas potenziando il sistema di ricezione degli
approvvigionamenti energetici dai giacimenti del Caspio.
Nel corso del '98, anche grazie all'Iniziativa centro-europea, la rete dei Corridoi
transeuropei ha raccolto importanti consensi, anche per la prossima integrazione
nell'Unione Europea di alcuni paesi della regione. In alcune capitali europee, resta aperta
l'ipotesi che in futuro maturino le condizioni per il rientro della Federazione jugoslava
nel sistema, anche rivitalizzando il Corridoio n. X e facendo passare attraverso la
Vojvodina un tratto del futuro oleodotto Costanza-Trieste.
L'Unione Europea prevede sulle direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest da qui al 2015
investimenti per 90 miliardi di Ecu destinati a interventi su 18mila chilometri di strade,
20mila di ferrovia, 38 aeroporti, 13 porti marittimi e 49 fluviali. I fìnanziamenti, già
partiti, vengono dalla Banca europea degli investimenti (Bei), dalla Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (Bers), dal programma Phare, dai crediti erogati dalle banche
internazionali: così andrà avanti la battaglia per i "Corridoi" dei Balcani e in Eurasia, con
la sua rete di autostrade, ferrovie, pipeline, il sistema nervoso e sensibile della nuova geoeconomia.
311

Piano Regionale dei Trasporti del Veneto

Quadro infrastrutturale del Veneto

10.1.2 I Corridoi interessanti il Veneto
I Corridoi interessanti il Veneto sono i seguenti:
•
•
•
•
•

Corridoio Est–Ovest (Corridoio V Lisbona-Kiev);
Area centrale del corridoio Est-Ovest;
Corridoio Adriatico;
Corridoio Tirreno - Brennero;
Corridoio Adriatico – Brennero.
Il Nord-Est a fronte di un sistema di piccole e medie aziende che tende a crescere e alla
sua posizione di ponte con l’Europa nelle varie direttrici che rendono vivace la sua
economia e favoriscono gli scambi commerciali sconta un deficit di infrastrutture viarie
e non, soprattutto nell’area veneta, che rischiano di portare gravi danni all’intero sistema.
L'evoluzione del sistema produttivo ed economico mondiale ha determinato infatti una
esaltazione della componente relativa alla mobilità, sia per le persone che per le merci.
Il mondo produttivo ed economico del Veneto è stato condizionato dall'apertura dei
mercati imposta dalla UE, dall'introduzione della moneta unica europea e dai nuovi
orizzonti che si stanno consolidando nei mercati dell'Est. Viene così assegnata all'Italia,
ed al Veneto in particolare, una centralità geo-economica nei rapporti di relazione con il
Mediterraneo e con il centro e l'Est d'Europa. Il Veneto sarà nel prossimo futuro
sempre più un'area di transito per crescenti flussi, soprattutto di merci.
Ne consegue l'esigenza di attrezzarsi in termini di infrastrutture di trasporto,
integrazione modale e logistica integrata per far fronte all'aumento di domanda di
mobilità.
Il Veneto tra l’altro costituisce punto di intersezione fra la direttrice Transpadana che
unisce l'Europa occidentale e la Penisola Iberica con i Paesi Balcanici, e l'Europa
occidentale e quella Nord-Sud tra l'Europa centrale ed il Sud Italia ed il Mediterraneo,
attraverso il Corridoio Adriatico.
L'aumento di mobilità sia di persone che di merci determinata da questi scenari non
potrà essere assorbito dalle attuali infrastrutture di trasporto della regione.
Infatti, la dotazione infrastrutturale del Veneto è, per tutte le modalità di trasporto,
gravemente insufficiente a sostenere l'attuale sistema economico e sociale in occasione
dell'allargamento dei mercati in un contesto europeo e mondiale.
Sulle caratteristiche di incrocio di grandi flussi Est-Ovest e Nord-Sud rappresentato dal
Veneto o, meglio ancora, dal Triveneto, non occorre arricchire l’ampia letteratura già
esistente. Torna piuttosto utile, registrare il livello di consapevolezza tra la natura dei
problemi da ciò derivanti e la maturità delle soluzioni praticabili allo stato attuale.
La enorme quantità di risorse mobilitate dai grandi progetti del TEN (Trans Europe
Network) fa si che gli attori coinvolti - pubblici e privati - debbano necessariamente
mobilitarsi per favorire una organizzazione degli investimenti secondo una accorta
convergenza di interessi a forte “base territoriale”.
La competizione sull’avanzamento dei progetti europei, e sulle priorità di finanziamento
comunitario, indica come tanto il flusso Nord-Sud che, ancor più, quello Est-Ovest
richiedano una gestione attiva delle strategie e delle scelte collegate ai progetti stessi.
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Da un lato, rispetto al Corridoio Tirrenico imperniato sul primo scalo portuale nazionale
e sul potente retroterra dell’area di più antica industrializzazione italiana, il Corridoio
Adriatico deve consolidare una più forte identità strategica, che sappia volgere a proprio
favore anche gli effetti della modificata situazione balcanica, con tutte le sue negative
ricadute sull’asta danubiana, potenziale asse concorrenziale di comunicazione Nord-Sud
di una vasta area di paesi dell’Europa centro-orientale.
Lo spazio Adriatico richiede, in altri termini, una riflessione attenta ai suoi potenziali
sviluppi e una gestione dinamica delle nuove opportunità di scambio che ora si aprono,
a maggior ragione in vista del nuovo assetto dell’area adriatico – balcanica come esito
finale del mutamento seguito alla destabilizzazione.
Di per sé lo spazio marittimo adriatico è un ambito di relazioni internazionali molto
esposto alla concorrenza, che altre direttrici naturali di comunicazione (il Danubio), o
altre modalità di trasporto (il ferro e la gomma), sono destinate a esercitare interagendo
con le possibili variazioni di equilibri geopolitici proprie dell’intera area adriaticobalcanico-danubiana.
Al contrario del Tirreno, principale spazio di relazioni marittime italiane, attorno al quale
gravita tutto il sistema delle maggiori città del paese, l’Adriatico costituisce tuttora un
mare di frontiera esterna, anche rispetto ai confini dell'UE.
Solo negli ultimi decenni attorno all’Alto Adriatico è venuto costituendosi un apparato
produttivo forte e dinamico, capace di sfruttare le esternalità territoriali tradizionali, una
rete di città medie e piccole, attraverso la creazione di un tessuto diffuso di aziende
medio-piccole, ideali candidate a sostenere un processo di propagazione di questo stesso
modello nella transizione verso il mercato da parte dei limitrofi paesi dell’Europa
danubiana.
Appare così evidente come la crescita economica delle regioni adriatiche occidentali,
unita al riposizionamento strategico del Mediterraneo sulle rotte mondiali e alla grande
domanda di trasporto delle regioni ricche centro-europee, costituiscano le premesse di
una visione espansiva del ruolo dell’Adriatico rispetto all’Europa, basata su nuove forme
di soggettività imprenditoriale, sia pubblica che privata.
La riqualificazione in termini d’esercizio del trasporto stradale e ferroviario,
dell’intermodalità e dei servizi plurifunzionali, è una componente essenziale per
sostenere il livello dello sviluppo della regione. E’ altrettanto determinante mantenere la
vivibilità del sistema insediativo ed il grado di competitività dell’apparato produttivo
delle piccole e medie imprese contesto internazionale ed europeo in particolare.
Tutto questo dovrebbe accrescere lo sforzo di coesione tra Regione e Governo nel
rendere efficace quanto veloce l’attuazione delle linee strategiche fissate, per quanto
riguarda le infrastrutture, dall’Accordo quadro sottoscritto il 9 agosto 2001 tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Veneto, con il quale sono stati riaffermati e revisionati i contenuti dei
precedenti protocolli sulla Grande Viabilità sottoscritti nel 1995 e nel 1997 in termini di
assoluta priorità.
E' necessario, tuttavia, distinguere tra gli obiettivi prioritari le “strategie” dalle
“emergenze”, con la consapevolezza che queste ultime, oltre a richiedere soluzioni a
breve termine, si intrecciano con sempre più frequenza con le prime a mano a mano che
aumenta la domanda di mobilità. Ne è un esempio il congestionamento quotidiano, nei
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comprensori densamente insediati dell’area pedemontana ed attorno allo snodo passante
della prima terraferma lagunare.
La grande mobilità resta comunque il punto di partenza nella gerarchia delle strategie
d’intervento per ridurre il gap infrastrutturale veneto.
Obiettivo principale di questi interventi è l’integrazione a sistema di nuovi segmenti
negli assi principali di attraversamento veloce, sia esso verticale che orizzontale della
regione, per espandere i collegamenti attuali e snodare la rete primaria esistente.
Altro obiettivo rilevante resta quello di alleggerire la mobilità persone-merci e ridurre
l’attuale squilibrio modale, l’avvio dei lavori del sistema ferroviario metropolitano
(SFMR) regionale va in questa direzione.
Nel quadro prioritario delle strategie va associato anche il completamento funzionale del
sistema idroviario padano-veneto che, pressoché ultimato nella tratta polesana, necessita
di interventi integrativi per aprire definitivamente l’esercizio del corridoio fluviale della
parte veneta, nella più ampia prospettiva di offrire un collegamento all’asse commerciale
Mantova - Quadrante Europa-Mare.
Nel complesso sistema della mobilità regionale, lo scenario delle priorità venete si
completa con l'emergenza rappresentata dai “punti neri” della viabilità ordinaria che
costituiscono causa di gravi disagi e di forti diseconomie sia nel trasporto privato che del
trasporto merci.
In definitiva il Corridoio V, il Barcellona-Marsiglia-Torino-Milano-Trieste-LubianaBudapest-Kiev, risulta uno degli snodi chiave verso la Russia (dove l'Italia è il terzo
investitore straniero) e in direzione del Caspio e del Caucaso. Con l'ipotesi della bretella
Budapest-Ploce e della transadriatica Zagabria-Ploce via Bosnia occidentale, sembrano
inoltre svilupparsi nuove opportunità di rivitalizzazione dell'Adriatico e quindi di rilancio
dell'Italia.
Sia il Corridoio V che il Corridoio VIII, posti parallelamente sulla direttrice Est-Ovest, e
riguardanti direttamente l'Italia, risultano in concorrenza con l'asse Nord-Sud del
Corridoio X, sponsorizzato principalmente dai paesi dell'area centro-europea.
10.1.3 Il Corridoio V “Est-Ovest”
Il Corridoio V, così come inquadrato dai documenti europei a partire da Helsinky (1997)
e successivamente precisato dal rapporto TINA (1999), consiste nella realizzazione di un
collegamento Trieste-Budapest-Kiev, sia ferroviario che stradale.
La sua prosecuzione verso Ovest, si realizza con il progetto prioritario ferroviario Alta
Capacità – Alta Velocità Trieste – Torino che si collega direttamente al progetto
transalpino Torino – Lione; di qui poi l’ulteriore prosecuzione ferroviaria nel tratto
iberico Barcellona – Madrid – Lisbona.
Nel suo insieme è un grande asse paneuropeo in senso Est-Ovest, dall’Atlantico alle
porte della Russia, originariamente concepito attraverso la pianura padana per lambire
da Nord i due mari più settentrionali del Mediterraneo, l’Adriatico e il Tirreno,
collegandoli col bacino danubiano e oltre.
Di questo disegno infrastrutturale è importante cogliere il suo impatto territoriale, che
mette in gioco una nuova centralità delle regioni settentrionali italiane in ambito europeo
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e, con essa, dei sistemi urbani e industriali direttamente e indirettamente serviti.
A questa visione “mediterranea” del corridoio si è però recentemente affiancata la
visione continentale franco-tedesca, sottesa dal progetto ferroviario ad Alta Velocità
Stoccarda – Monaco – Vienna – Budapest, che si candida a sostenere la medesima
visione paneuropea spostandola però più a Nord, verso il cuore europeo, già oggi il più
servito del continente.
Ritardi operativi e difficoltà oggettive hanno favorito l’emergere di questa recente
proposta, recepita anche dalla Commissione e dal Parlamento Europei (2002), che
affianca la precedente proposta (transpadana) instaurando una prassi di competitività su
base territoriale, che rientra a pieno titolo nel processo di costruzione comunitaria, dove
principi e obiettivi generali si misurano sempre con fattori come la capacità operativa e
l’efficienza di interessi particolari e concreti.
E’ pertanto compito degli interessi italiani e Sud-europei perseguire con efficacia un
livello progettuale di carattere innovativo, in grado di garantire il necessario supporto
relazionale alle attività produttive servite dai grandi assi continentali.
Il rafforzamento del tratto transpadano è, infatti, un processo in atto: ma l’onerosa
costruzione dei nuovi valichi ferroviari alpini, e la prosecuzione del corridoio stesso in
territorio sloveno e francese in tempi certi e programmati, è un oggetto specifico di
politica transnazionale dei trasporti in area alpina, che postula un consistente
trasferimento di traffici su ferro ma che, in carenza di una soddisfacente alternativa, è
costretta a usare la modalità stradale, molto più flessibile, con tutti gli impatti che questa
comporta.
Per una regione come il Veneto, il “Corridoio V” costituisce pertanto la più naturale
proiezione infrastrutturale delle tendenze espansive della propria economia verso i nuovi
mercati dell’Est europeo, sia per quanto riguarda la produzione sia per i consumi.
In quanto tale, il corridoio rappresenta dunque una priorità strategica e un impegno
cogente di affiancamento, da parte della Regione, degli organi statali direttamente
impegnati su questo versante, attraverso azioni di carattere collaterale finalizzate a
coagulare interessi convergenti attorno a una comune finalità.
A titolo di esempio, si può citare il recente progetto AlpenCorS (Alpen Corridor South),
proposto dal Veneto nel 2002 e finanziato dalla UE sul programma Interreg III B
Spazio Alpino, che si propone di mettere a fuoco i contenuti specifici di una “politica di
corridoio” a sostegno della fattibilità e progressiva realizzazione di questo asse.
Si tratta di un modo concreto con cui una regione europea, di concerto con altre
istituzioni del proprio rango, si cimenta con il tema di contribuire alla costruzione di uno
spazio comune europeo a partire dall’interpretazione degli interessi dei propri cittadini e
delle proprie imprese, in quanto istituzione deputata al governo territoriale inteso in
chiave di previsione strategica dei futuri sviluppi dell’economia di mercato in Europa.
10.1.4 Il Corridoio “Adriatico”
10.1.4.1

L'intesa tra le Regioni Adriatiche

L'Unione Europea sta mostrando un rinnovato interesse e, in particolare per i paesi
meridionali al suo interno. Giova aggiungere che tale interesse è in parte di natura
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"esogena", legato cioè al rischio-immigrazione da Sud e ad un certo "calo di tensione"
nei confronti dei paesi dell’Europa dell’Est, che sembrano ormai aver comunque
innestato un processo di sviluppo che tende ad auto-alimentarsi: si pensi alla
dichiarazione di Barcellona del novembre 1995, al regolamento MEDA approvato dal
Consiglio Europeo nel luglio 1996 ed in particolare all’accordo per un partenariato euromediterraneo con scopi economici e finanziari. Un ruolo fondamentale in tale contesto
potrà essere svolto dal processo di apertura dei mercati e dalla creazione, in prospettiva,
di un’area di libero scambio (fissata nel 2010), prevista dagli accordi di Barcellona, che
porti ad una progressiva eliminazione delle barriere commerciali e tariffarie
nell’agricoltura e nell’industria, e alla semplificazione dei controlli doganali. Qualora poi,
l’Unione Europea dovesse entrare in una fase di consolidata e stabile crescita
economica, favorita dalla creazione dell’Euro, l’area meridionale del Mediterraneo ne
potrebbe beneficiare in modo significativo.
In seguito alla richiesta avanzata dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche all'Unione
Europea per confinazionamento dello Studio di fattibilità del Corridoio Adriatico, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise e Puglia, hanno aderito all'iniziativa
siglando il 25 ottobre 1995 una specifica Intesa.
L'Intesa tra le Regioni Adriatiche ha dato luogo ad un articolato Accordo Operativo in cui è
stato definito un programma di iniziative per la modernizzazione del Corridoio
Adriatico.
I principali impegni assunti sono i seguenti:
•

costituzione di un "Comitato Istituzionale" composto dai Presidenti delle
Regioni, con il compito di verificare l'attuazione del programma,
approvandone i documenti e gli atti formali; realizzazione dello Studio di
fattibilità del Corridoio Adriatico, attraverso una fase istruttoria e un affidamento
d'incarico mediante gara europea per la cui attuazione è prevista la spesa
massima di 1.850.000 ECU;
• promozione e sviluppo delle fasi successive d'intervento attraverso un ampio
coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti e dei paesi interessati;
• istituzione per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa del
programma di un "Gruppo di Coordinamento", di cui fanno parte funzionari
e dirigenti regionali, e di un "Comitato di Progetto" di supporto, composto
da esperti di pianificazione dei trasporti. Tra i loro compiti: la redazione di
uno studio di prefattibilità e la definizione del bando di gara europeo.
Il Corridoio Adriatico si pone i seguenti obiettivi strategici: il potenziamento dei
collegamenti con l'Europa attraverso l'arco alpino (che ripropone con forza la questione
dei valichi), il riequilibrio tra le modalità in favore del trasporto ferroviario e marittimo
(lungo la direttrice adriatica il trasporto su gomma ha superato nel 1994 sensibilmente la
media nazionale che nel '94 era del 61,4% per le merci e 1'85,6% per i passeggeri), lo
sviluppo del trasporto combinato (che assegna al cabotaggio e ai collegamenti marittimi
con la Grecia, soprattutto, un ruolo primario).
L'Intesa delle Regioni Adriatiche costituisce, quindi, un momento strategico di una più
articolata politica d'intervento che da un lato predispone le basi per gestire sul piano
istituzionale, finanziario e tecnico la complessa modernizzazione del Corridoio, dall'altro
anticipa forme più avanzate di cooperazione e di partenerariato tra le Regioni
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dell'Europa Unita e i paesi terzi interessati allo sviluppo del bacino adriatico.
Per quanto riguarda l'Italia, tutta l'area interessata al Corridoio Adriatico è caratterizzata
da un'industrializzazione diffusa e da un sistema di distretti industriali, composto
prevalentemente da piccole e medie imprese, spesso interconnesse tra loro. Tale sistema
di industrializzazione, radicato particolarmente nelle aree del Nord-Est (Triveneto ed
Emilia-Romagna) e nelle Marche ha fatto parlare di uno specifico modello di sviluppo
(NEC, Nord-Est-Centro) in grado di valorizzare le risorse endogene e di integrarsi in
misura equilibrata nei sistemi insediativi e produttivi locali.
Le produzioni da settori tradizionali si sono sviluppate verso settori più avanzati
(meccanica, elettronica, robotica, telecomunicazioni) orientandosi nettamente verso il
mercato internazionale, che assorbe in molti casi oltre il 50% del prodotto aziendale.
Il modello si è diffuso in seguito verso Sud, investendo molte aree dell'Abruzzo, del
Molise e della Puglia. Si è realizzata, in questo modo, una sorta di "direttrice adriatica"
allo sviluppo.
Il Corridoio può dare alla direttrice un ulteriore impulso, fornendo ai distretti industriali
e ai sistemi urbani le necessarie infrastrutture di comunicazione e di servizio.
Tenendo conto che anche nel settore merci le distanze percorse su strada e ferrovia
sono mediamente contenute (la media nazionale nel '91 era di 129 Km su strada e 429
Km su ferrovia), il Corridoio Adriatico, oltre che garantire i collegamenti veloci tra Nord
e Sud, dovrà necessariamente correlare le diverse aree produttive distribuite lungo la
direttrice, consentendo loro più intensi processi di scambio e di cooperazione. Nello
stesso tempo con le sue porte di accesso (porti, interporti, alcuni nodi autostradali e
ferroviari), il Corridoio potrà integrarsi maggiormente al territorio, favorire la
valorizzazione delle risorse locali contribuire alla riorganizzazione e alla riqualificazione
dei sistemi urbani.
10.1.4.2

Le prospettive del Corridoio Adriatico

Il Corridoio Adriatico, ai fini di una sua caratterizzazione infrastrutturale, va inteso
come il sistema nazionale di trasporto che si sviluppa dai valichi dell'Italia nord-orientale
(Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, Gorizia) fino ad Otranto e al porto ionico di Taranto
lungo la dorsale peninsulare adriatica. La sua collocazione geografica, il suo retroterra
economico e la sua relativa infrastrutturazione hanno ampliato già notevolmente il suo
interesse trasportistico, qualificando il suo itinerario da un livello nazionale ad una
dimensione internazionale con funzioni di collegamento tra i poli italiani della costa
adriatica con quelli del Nord e dell'Est Europeo e del Mediterraneo centro-orientale.
Nell'ambito della rete europea delle comunicazioni terrestri, il Corridoio Adriatico si
presenta alternativo o complementare a quello tedesco-greco (Corridoio Orientale):
Berlino - Bratislava - Budapest - Belgrado - Sofia - Atene - lnstanbul. Per l'affermazione
del Corridoio Adriatico è determinante il ruolo della Grecia. A tale proposito va
ricordato che il Governo greco ha ottenuto dalla UE un cofinanziamento per lo
sviluppo del Corridoio Adriatico sui propri territori. La Grecia, del resto, è sul piano del
commercio estero fortemente legata sia all'Italia (il 14% delle esportazioni e il 17% delle
importazioni) sia alla Germania (20% delle esportazioni e 24% delle importazioni). Per
tali ragioni il collegamento della Grecia con le aree centro-orientali europee rappresenta
una condizione preliminare che richiede un forte impegno politico e istituzionale. Un
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impegno in questa direzione è decisamente all'interno degli obiettivi di Maastricht circa il
superamento della marginalità delle regioni merdionali dell'Unione Europea. La
specificità del Corridoio Adriatico risulta più chiaramente dal confronto con le direttrici
di comunicazione più vicine, da un lato la "Magistrale" adriatica lungo la costa della ex
Yugoslavia e dell'Albania, dall'altro la direttrice tirrenica.
La direttrice sulla costa orientale dell'Adriatico non potrà essere attuata in tempi brevi
(allo stato attuale le sue infrastrutture sono del tutto inadeguate e il loro potenziamento
è reso difficile dalle condizioni di incertezza politica dell'area balcanica). In tali
condizioni, soprattutto attraverso i collegamenti marittimi, sia longitudinali che
trasversali, il Corridoio Adriatico può proporsi come efficace infrastruttura
d'integrazione della domanda trasportistica dei paesi frontalieri.
La direttrice tirrenica scorre longitudinalmente alla penisola e rappresenta un Corridoio
parallelo a quello adriatico, anch'esso proiettato verso il Mediterraneo meridionale. Il
livello qualitativo delle sue infrastrutture, non tanto per le comunicazioni stradali e
autostradali, ma quanto piuttosto per i nodi aeroportuali e le linee ferroviarie (Alta
Velocità), è sicuramente avanzato. Va tuttavia osservato, che i due Corridoi sono
concorrenti tra loro solo relativamente a poche aree continentali e a determinate
direttrici commerciali tra Europa e paesi terzi. In realtà i due Corridoi si dividono in
misura equilibrata un mercato che potrà essere ulteriormente potenziato attraverso la
modernizzazione delle rispettive infrastrutture logistiche.
Entrambi i Corridoi risultano attualmente penalizzati dalla carenza di infrastrutture di
valico nell'arco alpino, in particolare ferroviarie.
Per l'affermazione dei due Corridoi sia sul piano interno che dei collegamenti tra il Nord
Europa e il Mediterraneo, riveste un ruolo strategico il potenziamento delle direttrici
trasversali soprattutto nel Centro Italia (Marche, Abruzzo e Molise) e nelle regioni
meridionali (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria). Le trasversali, in una ottica integrata,
potrebbero svolgere un importante ruolo di land bridge tra i porti tirrenici, ionici e quelli
adriatici. Sul versante occidentale del Mediterraneo va rilevata la forte concorrenzialità
della portualità francese (Marsiglia) e spagnola (Barcellona e Valencia). Dalla Spagna si
sviluppa, inoltre, il Corridoio che attraversando la Francia meridionale, l'Alto Tirreno, la
Pianura Padana, l'Alto Adriatico prosegue verso l'Est europeo. L'importanza di questo
Corridoio, sostenuto dalla maggiore vitalità dei suoi porti, può fornire in ogni caso
rilevanti opportunità nelle aree di intersecazione con i Corridoi italiani (Alto Tirreno e
Alto Adriatico). In collegamento con il Corridoio Adriatico, un ruolo non secondario è
svolto dal sistema idroviario padano-veneto, il cui peso, in prospettiva, è destinato ad
aumentare sia in termini quantitativi che qualitativi.
Per la sua piena attuazione, il Corridoio Adriatico non prevede solo un miglioramento
infrastrutturale, ma anche la realizzazione di sistemi di gestione del traffico ed adeguati
apparati informativi e di controllo. Infatti il funzionamento di un Corridoio plurimodale
richiede un adeguato supporto informativo, non solo per il controllo dei suoi flussi
lungo i suoi segmenti ma per l'efficienza stessa dei servizi offerti dai suoi nodi (porti,
interporti, scali ferroviari). In particolare, l'efficiente gestione delle informazioni e dei
documenti che accompagnano il trasferimento delle merci diventa un fattore decisivo
per la promozione e la competitività dei singoli nodi e del sistema trasportistico nel suo
insieme.
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Grafico 110. Il corridio plurimodale adriatico.

Fonte: Regione Veneto, 2002

Il Corridoio, per tale ragione, non è semplicemente un’infrastruttura fisica complessa,
ma ingloba in sè strumentazioni immateriali legate all'informatica e alla telematica. In
questa prospettiva, le sette regioni adriatiche hanno promosso, di concerto con la
Presidenza del Consiglio e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, un programma
operativo da inserire nel quadro delle iniziative INTERREG previste dalla Comunità
Europea. Il programma è finalizzato a realizzare una "gestione informatica della logistica
distribuita nell'area Adriatico-Ionica" (Progetto GILDA).
Il programma prevede uno spazio di rilievo per il tema della sicurezza lungo il Corridoio
terrestre e le rotte marittime.
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10.1.5 Il Corridoio “Tirreno – Brennero”
Nella riorganizzazione dei trasporti tra il Sud e il Nord del continente europeo, la nuova
centralità del Mediterraneo impone una rivalutazione dei tracciati che più facilmente
sfruttano i vincoli geografici e le preesistenze infrastrutturali del continente.
Il Veneto, che non dispone di propri valichi alpini per il Centro Europa, fruisce della
vicinanza con la più grande direttrice alpina verso Nord: la valle e il valico del Brennero;
quest’ultimo, a sua volta, si candida ad essere la naturale prosecuzione a Nord dei due
principali corridoi marittimi italiani: il Tirreno e l’Adriatico, con le rispettive dorsali
terrestri e stradali. Trattandosi di assi interregionali, per la Regione si tratta dunque di
recepire e interpretare la quota di decisionalità relativa al proprio ambito amministrativo,
integrando il disegno di grande scala con quello di piccola scala regionale.
La direttrice Tirreno-Brennero (Tibre) non dispone attualmente di una vera e propria
dorsale di riferimento dedicata, ma utilizza tracciati stradali e ferroviari esistenti,
convogliando i traffici nella prospettiva di servire meglio la domanda con nuove e più
adeguate infrastrutture.
Il disegno perseguito identifica dunque i capisaldi della direttrice da rafforzare nella
congiungente Verona-Parma, come vero e proprio anello mancante al disegno di
insieme. Il principale e prioritario intervento prevede la costruzione di un nuovo
tracciato autostradale Parma-Nogarole Rocca di raccordo con la Autobrennero da un
lato e con la Parma-Spezia (A15) dall’altro, con prosecuzione dei traffici sugli assi
esistenti. La parallela ed esistente direttrice ferroviaria Verona – Mantova – Parma Spezia (Pontremolese), pur non offrendo gli standard di una moderna infrastruttura per
le merci, costituisce comunque la dorsale ferroviaria di riferimento.
Questo disegno evidenzia e rafforza la centralità di Verona quale grande piattaforma di
smistamento posta all’incrocio tra l’asse del Brennero e quello orizzontale transpadano,
segmento italiano del Corridoio V.
La risposta all’incremento di domanda su di un sistema come il Brennero, già avviato
alla saturazione della propria capacità operativa nell’arco del decennio in corso, tanto sul
versante autostradale che ferroviario, è costituita dal quadruplicamento ferroviario
Verona-Fortezza, destinato poi a proseguire col doppio binario del nuovo “tunnel di
base” del Brennero affidato allo sviluppo del costituito G.E.I.E europeo.
L’obiettivo di lungo periodo appare pertanto di duplice natura: da un lato il Brennero
mantiene il proprio primato come direttrice Nord-Sud, rafforzando i suoi legami con i
due grandi corridoi marittimi italiani, tramite le nuove infrastrutture che convergono su
Verona; dall’altro vengono poste in essere le condizioni per operare quella evoluzione
verso la modalità ferroviaria, che rappresenta la soluzione obbligata per il futuro dei
transiti alpini, e che postula necessariamente l’esistenza di una piattaforma intermodale a
valle, cui affidare il compito di garantire l’efficienza nell’ambito della catena logistica
continentale che si va rafforzando in territorio italiano.
Nei tempi lunghi il binomio Brennero-Quadrante Europa di Verona è destinato dunque
a vedere confermato il suo ruolo di porta Nord per tutto il vasto settore centro-orientale
dell’area padana.
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10.2 Infrastrutture a Rete
10.2.1 La rete stradale
10.2.1.1

Quadro di riferimento normativo116

Nell’ambito del processo di trasferimento di competenze in materia di viabilità dallo
Stato alle Regioni, a fronte di una rete stradale statale ricadente nel territorio regionale di
circa 2.464 Km, con D.Lgs n.461/99 sono stati classificati di interesse nazionale strade o
tronchi di strade per 701,5 Km, mentre con D.P.C.M. 21/09/2001 è stata individuata la
rete stradale di interesse regionale per un totale di 1.763 Km di strade già statali.
Per le strade di cui al D.P.C.M. 21/02/2000, con verbali di consegna in data
01/10/2001, si è provveduto all'effettivo trasferimento di competenza, anche per la
manutenzione e la gestione, dall’ANAS alle Province ed alla Regione.
Per quanto riguarda le norme della programmazione regionale, il Consiglio Regionale, in
attuazione del D.Lgs n.112/98, ha approvato la L.R. 13/04/2001, n.11, che al Capo VI,
disciplina le norme in materia di viabilità trasferita.
In particolare, l’art.95 della L.R. 13/04/2001, n.11, così come modificato dalla L.R.
30/2001, prevede che il Consiglio Regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione
– Autonomie Locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla
Regione, definisca il Piano Triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria
trasferita alla Regione e alle Province ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.112/98, da
aggiornare in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno.
Tale Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale, d’intesa con le Province e approvato
dal Consiglio Regionale, con provvedimento n. 60 del 24 luglio 2002.
Il medesimo articolo di legge prevede, inoltre, alla lettera c) che il Consiglio Regionale,
in sede di approvazione del primo Piano Triennale, sentite le Province, determini la rete
viaria di interesse regionale. In merito a tale ultimo aspetto, il Consiglio Regionale con
provvedimento n. 59 del 24 luglio 2002 ha approvato la determinazione della rete viaria
di interesse regionale, in forza di alcuni criteri descritti nelle premesse del
provvedimento stesso.
Il Piano triennale 2002/2004 costituisce così il primo Piano regionale relativo alla rete
stradale trasferita dallo Stato, ai sensi del D.Lgs. n.112/1998.
10.2.1.1.1

Autostrade e strade a pedaggio regionali

La legge regionale n. 11/2001 ha previsto l’individuazione di una rete viaria di interesse
regionale e il trasferimento delle restanti strade al demanio provinciale.
Nell’ambito della rete viaria di interesse regionale, determinata dal Consiglio Regionale,
rientrano anche le tratte autostradali regionali, intese come autostrade comprese nel
territorio regionale, non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, destinate a
soddisfare prevalentemente esigenze di mobilità nell’ambito della regione.
Il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la L.R. 9 agosto 2002, n.15
finalizzata a promuovere e disciplinare:
116

“Piano Triennale della Viabilità 2002-2004” della Regione Veneto, D.C:R. n.60 del 24/07/2002.
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le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di
autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della regione
Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale;
il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

Tabella 126. Determinazione rete viaria di interesse regionale.

Fonte: Regione Veneto, 2002

10.2.1.2

117

Il Piano Triennale 2002-2004

Per i contenuti specifici del Piano si rinvia al testo integrale recentemente approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 24 luglio 2002.
Si vuole pur richiamare, in particolare, come la Giunta Regionale, attraverso le strutture
tecniche della Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, debba provvedere ad
individuare forme sistematiche di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano
Triennale e di controllo dell’efficacia delle azioni intraprese, mediante periodiche
ricognizioni delle singole azioni di cui il Piano si compone e dello stato di avanzamento
degli iter progettuali, autorizzativi, di appalto e di esecuzione dei singoli interventi
infrastrutturali previsti dal Piano.
Oltre al monitoraggio dello stato di attivazione dei singoli interventi, la Segreteria
117

Ibidem
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Infrastrutture e Mobilità provvederà, tramite l’Osservatorio Regionale della Mobilità
(ORM – Veneto) a monitorare l’evoluzione dello stato dell’incidentalità, i livelli di
servizio offerti, l’evoluzione dell’impatto sull’ambiente, individuando altresì precisi
parametri di valutazione dei risultati ottenuti in rapporto all’entità della spesa sostenuta.
10.2.1.3

La rete stradale e autostradale

La rete stradale ed autostradale veneta deve oggi sopportare un traffico sproporzionato
rispetto alla capacita fisica delle infrastrutture, provocando una serie di ricadute sul
sistema dei trasporti (incremento dei costi), con gravi ripercussioni anche sul sistema
ambientale e della sicurezza.
In termini quantitativi, la dotazione infrastrutturale stradale del Veneto consisteva, nel
1996, a circa 24.000 km di strade (il 7,8 % della rete nazionale), così sintetizzabile:
Tabella 127. Rete stradale – 1996.
Regioni

Autostrade
(a)(1)

Provinciali
(c)(1)

Statali (b)(1)

Extraurbane
(d)(1)

Totale

% su Italia

Km

%

km

%

Km

%

km

%

Km

%

457

7,1%

2.366

5,1%

7.260

6,4%

13.828

9,8%

23.911

7,8%

Nord-Est

1.504

23,2%

8.177

17,8%

19.340

17,0%

39.207

27,7%

68.228

22,1%

Italia

6.479 100,0%

Veneto

46.043 100,0% 113.924 100,0% 141.666 100,0% 308.112 100,0%

(1) compresi i tratti attraversanti i centri abitati
Fonte: Conto Nazionale Trasporti su dati: - (a) AISCAT - (b) ANAS - © D.G. P.O.C., Min.Trasp.e Navig. - (d)
ISTAT

A seguito di una successiva ricognizione sull’estensione della rete effettuata nell’anno
2000, la stessa risultava essere per ciascuna provincia la seguente:
Tabella 128. Estensione della rete stradale del Veneto - 2000 – (km).
Provincia

Autostrade

Statali

Provinciali

Comunali
Extraurbane

Totali

Belluno

19

718

394

1.131

Padova

74

240

1.147

1.461

Rovigo

25

148

770

943

Treviso

81

301

1.376

1.758

Venezia

82

212

831

1.125

Verona

114

343

1.650

2.107

Vicenza

70

409

1.016

1.495

465

2.371

7.184

Totali

13.828

23.848

Fonte: Regione Veneto - Direzione Infrastrutture di Trasporto

L’aggiornamento dei dati al 2002, sulla base del processo di trasferimento sopra
descritto, è così ulteriormente sintetizzabile:
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Tabella 129. Rete stradale del Veneto – settembre 2002 – (km).
Strade statali trasferite
Autostrade

Statali

Strade
Regionali

465,0

701,5

1.007,5

Nuove Strade
Provinciali
755,7

Provinciali
7.184,0

Comunali
Extraurbane
13.828,0

Totali
23.941,2

Fonte: Regione Veneto – Direzione Infrastrutture di Trasporto

E’ interessante rilevare come nel Veneto si sia evoluta la rete stradale negli ultimi 40
anni: dopo una vertiginosa accelerazione in tema di “autostrade” negli anni ‘60-’70, si
constata una invarianza della restante rete.
Ma la carenza di infrastrutture non è solo un problema di "dotazione" bensì di "modalità
d'uso".
Tabella 130. Indicatori di dotazione e utilizzo delle infrastrutture stradali.
VENETO

ITALIA

1.300

1.016

543

537

68

79

Veicoli/km

120

116

Incidenti/km

0,6

0.5

km/1.000 kmq superficie
km/100.000 abitanti
km/1.000 imprese

Fonte: Regione Veneto - Direzione Infrastrutture di Trasporto

Se, infatti, si confrontano i tradizionali indicatori di dotazione, si potrebbe concludere
che in Veneto la situazione non è delle peggiori.
In realtà, se dalle misure di dotazione fisica passiamo alle condizioni di utilizzo della rete
ci si spiega il livello di insoddisfazione espresso dal sistema logistico nel suo complesso.
Il rapporto veicoli/km è in Veneto pari a 120 un valore non molto superiore a quello
medio nazionale (116), ma decisamente più elevato di quello riscontrabile nei Paesi con i
quali le imprese venete si devono confrontare ogni giorno: in Germania il rapporto è
pari a 66, in Spagna a 50 e in Francia addirittura a 37.
Se, inoltre, si misura la densità stradale sul numero di imprese presenti sul territorio (e
cioè in rapporto a una delle principali fonti di generazione della mobilità veicolari di
dotazione e utilizzo infrastrutture stradali) si ottiene per il Veneto un risultato ancora più
critico.
10.2.2 La rete ferroviaria
10.2.2.1

Premessa

Coerentemente con i piani di trasporto europeo e nazionale le FS stanno affrontando ed
affronteranno nel prossimo decennio una fase di modernizzazione e di sviluppo, che
passa per la realizzazione del quadruplicamento delle linee principali e per interventi
selettivi di potenziamento, mantenimento in efficienza e sicurezza.
Il piano degli investimenti si può suddividere sinteticamente ed in termini strategici in
tre grandi aree tematiche:
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•

risorse per il mantenimento in efficienza, per la sicurezza e per
l'ammodernamento tecnologico della rete e del materiale rotabile;
• potenziamenti dell’infrastruttura esistente;
• costruzione di nuove linee con caratteristiche d’alta velocità e capacità.
L’attuale dotazione d’infrastruttura ferroviaria in Italia, soprattutto sugli assi di traffico
più saturi, ha determinato uno sfruttamento economico intenso della rete esistente.
Le ferrovie stanno ora investendo sull'ammodernamento tecnologico dell'esercizio, che
consentirà, nell'arco dei prossimi anni, di introdurre anche in Italia moderni sistemi di
comando e controllo della circolazione che apporteranno significativi recuperi di
produttività, potenziando anche gli indicatori di sicurezza.
Il progetto trova il suo principale riferimento nei sistemi automatici di comando o
controllo centralizzato del traffico e di monitoraggio dello stato d’efficienza
dell'infrastruttura, con la realizzazione di Posti Centrali di Telecomando e supervisione
della circolazione sulle direttrici, nei nodi e nei bacini e, successivamente, sull’Alta
Velocità/Alta Capacità (cosiddetto S.C.C., in altre parole Sistema Comando e
Controllo).
Inoltre le linee saranno coperte gradatamente dal Sistema di Controllo della Marcia del
treno (SCMT), che aumenterà la sicurezza della circolazione, proteggendo
costantemente la marcia del treno al quale trasmette con largo anticipo tutte le
informazioni necessarie in forma completa, utilizzando nuovi canali d’informazione,
oltre quelli tradizionali, informazioni il cui mancato rispetto provoca l’intervento
automatico della frenatura d’emergenza.
Queste linee strategiche d’indirizzo e d’intervento sopra ricordate a livello nazionale
sono riscontrabili tutte sulle linee ferroviarie del Veneto, regione nella quale sono in atto
ed in progetto interventi rilevanti, come quadruplicamenti, raddoppi, potenziamenti e
riassetti di linee e nodi, ammodernamenti tecnologici significativi al fine di ottenere un
sistema ferroviario efficace e con standard elevati, che possa assicurare disponibilità
infrastrutturale capace di soddisfare i futuri traffici.
Il Veneto presenta una maglia abbastanza fitta di linee ferroviarie, con assi importanti
come il corridoio plurimodale pedealpino-padano (Torino-Milano-Venezia-TarvisioTrieste) che incrocia il corridoio dorsale centrale (Roma-Bologna-Verona-Brennero) a
Verona ed il corridoio trasversale orientale (Roma-Cesena-Venezia-Tarvisio) nella tratta
Padova-Venezia, creando con le linee regionali e sussidiarie-complementari un sistema
ferroviario, che copre molta parte del territorio della regione e che assicura buoni
collegamenti interni regionali, nazionali ed anche con i Paesi esteri.
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Tabella 131. Linee ferroviarie del Veneto - 2003.
NON
ELETTRIFICATA

ELETTRIFICATA
Intera
Linea

Veneto

Semplice

Doppio

Semplice

Doppio

Limite Ferroviario
Regionale
Progressiva chilometrica

RETE COMMERCIALE
Bologna - Verona

115,0

37,3

Bologna - Nogara

77,6
5,4

Nogara. - Verona

fra Ostiglia e Roncanava
31,9

Verona P.N. - Trento Bolzano - Brennero

236,0

40,6

40,6

Milano - Verona P.N. Padova - V.Mestre Venezia S.L.

266,3

145,9

145,9

Bologna - Ferrara Padova

122,9

70,6

70,6

52,288
fra Pontelagoscuro e
Occhiobello

V. Mestre - Latisana (Trieste)

131,3

72,7

72,7

72,650
fra Fossalta di P. e Latisana

(V. Mestre) Quadrivio
Gazzera - Treviso Udine

125,6

61,2

61,2

62,190
fra Orsago e Sacile

Linee Raccordi Merci
TOTALE

19,4

19,4

7,0

12,4

1.016,5

447,7

12,4

435,3

43,938
fra Peri e Borghetto
120,438
fra Peschiera e Desenzano

0,0

0,0 77,6

RETE REGIONALE
(CR) - Mantova Legnago - Monselice

83,1

109,889
fra Bonferrato e Castel
d'Ario

63,5

Mantova - Cerea

18,2

Cerea - Legnago

7,4

Legnago - Monselice

37,9

Isola della Scala - Cerea

19,6

19,6

(Modena) - Mantova Dossobuono - Bivio
S.Lucia (VR)

93,2

17,5

Modena - Mantova Dossobuono

19,6
76,8
fra Roverbella e
Mozzecane

13,6

Dossobuono - Bivio
S.Lucia - (VR)

3,9

Legnago - Rovigo

47,1

47,1

47,1

Vicenza - Schio

29,8

29,8

29,8

Treviso - Portogruaro

52,5

52,5

V. Mestre - Bassano Primolano - Trento

145,5

78,9

Mestre - Bassano del G.

52,5
81,896
fra Primolano e Tezze
49,9

Bassano del G.Primolano
Vicenza - Castelfranco Treviso
Padova - Padova
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Interporto
Bassano del Grappa Camposampiero Padova

47,3

47,3

Bassano del Grappa Camposampiero

29,1

Camposampiero Padova
Vigodarzere - Padova
C.M.
Camposampiero Montebelluna

18,2
2,8

2,8

28,4

28,4

2,8

Camposampiero Castelfranco

12,1

Castelfranco Montebelluna

16,3

Treviso - Montebelluna Belluno - Calalzo P.C.C.

129,0

129,0

129,0

Conegliano - Ponte nelle
Alpi

38,1

38,1

38,1

Portogruaro - Casarsa

21,1

6,7

6,7

Rovigo - Chioggia

55,8

55,8

55,8

V.Mestre - Adria
TOTALE

57,0

57,0

912,5

735,7

6,740
fra Teglio e Cordovado

57,0
178,1

100,1

457,5

0,0

RETE NON IN ESERCIZIO
Dossobuono - Isola della
Scala

16,1

16,1

Linee Merci e Raccordi

14,7

14,7

TOTALE

30,8

30,8

0,0

14,7

16,1

0,0

1.959,8

1.214,1

190,5

550,1

473,6

0,0

TOTALE GENERALE

16,1
14,7

Fonte: Istat e FS
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Linee ferroviarie del Triveneto - 2003.

Fonte: FS

Figura 17.

Fonte: FS

328

Media giornaliera del traffico ferroviario per linea –2003.

Piano Regionale dei Trasporti del Veneto

Figura 18.

Quadro infrastrutturale del Veneto

Media giornaliera del traffico ferroviario per linea –2010.

Fonte: FS

10.2.2.2

I collegamenti con il Nord-Ovest

Il sistema dei collegamenti tra il Veneto e le Regioni nord occidentali della Lombardia,
Piemonte e Liguria ed i valichi francesi costituisce quello che il Piano Generale dei
Trasporti ha definito «corridoio prealpino-padano» ed è composto dalle seguenti
infrastrutture principali:
•
•
•
•

autostrada A4: Torino-Milano-Venezia;
autostrada A21: Brescia-Cremona-Piacenza-Torino;
linea fondamentale ferroviaria:Torino-Milano-Venezia Trieste;
linea complementare ferroviaria “mediopadana” Torino-AlessandriaCremona-Mantova-Legnago per Rovigo-Chioggia e Monselice.
Nei collegamenti ferroviari sono da superare alcuni problemi che riguardano in
particolare:
•

l'esigenza di aumentare la capacità complessiva di trasporto merci e di
liberare parte dell'impegno della linea attuale Torino-Milano-Mestre con il
potenziamento dei servizi viaggiatori d’interesse locale e regionale
• la necessità di migliorare la qualità dei servizi viaggiatori a lungo percorso
Il primo problema potrà essere risolto nel medio-breve periodo con il potenziamento
degli itinerari merci alternativi alla linea Torino-Milano-Mestre; il secondo nel lungo
periodo con l'Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria sull'asse Torino-Milano-Venezia.Trieste.
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10.2.2.2.1 L'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Torino-Milano-Venezia-Trieste

Il sistema italiano AV/AC costituisce l’elemento portante del potenziamento della rete
ferroviaria e del miglioramento del servizio.
La linea AV/AC presenta una caratteristica principale: essere concepita come un
elemento di un sistema ferroviario, formato dalla stessa linea e dalle linee già esistenti,
strettamente integrate tra loro sia sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale.
In un sistema cosi strutturato, la nuova organizzazione dell'offerta è studiata in modo da
evitare la promiscuità dei traffici, puntando sul principio della specializzazione delle linee
per diversi tipi di servizi in fasce orarie omogenee, quindi in grado di soddisfare le
diverse esigenze anche alla presenza di un aumento della domanda di trasporto.
Sulla linea AV/AC saranno preferenzialmente istradati i servizi viaggiatori intercity ed il
trasporto di quelle merci che richiedano prestazioni elevate; sulle altre linee saranno
invece svolti i servizi viaggiatori regionali/metropolitani e i servizi merci, grazie
all’utilizzazione della capacità di trasporto disimpegnata dai servizi viaggiatori trasferiti
sulla linea AVAC.
Figura 19.

Fonte: FS
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La stretta integrazione con la rete esistente e con i principali centri di scambio
(interporti, porti, centri merci) faciliterà il servizio merci ottimizzando i tempi di
trasporto e recuperando efficienza nella catena logistica, utilizzando al meglio le due
linee: attuali o veloci.
La separazione dei traffici, resa possibile dalle nuove linee, consentirà di riorganizzare e
potenziare i grandi nodi ferroviari urbani interessati, che saranno ripensati e riqualificati in
funzione del nuovo servizio e della nuova offerta di trasporto, realizzando interventi per
l’integrazione e lo scambio tra i diversi modi di trasporto.
È già in corso d’attuazione un programma di sviluppo dell'AV/AC sulla direttrice
Milano - Roma – Napoli e sulla direttrice Torino - Milano – Venezia - Trieste.
La trasversale Torino - Milano - Venezia - Trieste, inserita nella pianificazione europea
delle Reti Transeuropee di trasporto Ferroviario, nell’ambito del Progetto Prioritario VI
d’Essen, prevede la realizzazione a standard alta velocità di una nuova infrastruttura
ferroviaria da Lione a Trieste, che trova prosecuzione verso Est con il Corridoio
Paneuropeo V: Venezia - Trieste - Lubiana - Lvov - Kiev e che rappresenta un corridoio
di collegamento est-ovest a sud delle Alpi, offrendo un’elevata potenzialità per il traffico
merci dall’apertura dei nuovi mercati dell’Europa orientale e balcanica.
Rappresenta, a livello nazionale, l’elemento centrale del potenziamento del trasporto su
ferro dell’area di maggiore industrializzazione del paese ed essendo collegata con i porti
tirrenici e con i transiti alpini anche una spiccata propensione internazionale.
Per la realtà regionale e metropolitana del Veneto la nuova linea costituisce uno degli
interventi funzionali per il potenziamento dei Nodi, che permetterà la separazione dei
flussi di traffico a media e lunga percorrenza da quello regionale e merci, raggiungendo
una potenzialità sino a 500 treni/giorno.
Ormai, da diversi anni, la trasversale è impegnata ai margini della propria potenzialità,
perciò un suo aumento di capacità di trasporto costituisce un intervento indispensabile
per far fronte ai crescenti fabbisogni di trasporto ed alle crescenti difficoltà degli altri
sistemi, in particolare di quello autostradale.
In particolare la tratta Milano-Venezia presenta una configurazione atipica rispetto agli
altri principali assi di trasporto del Paese, essendo caratterizzato dalla presenza, su un
tratto di 267 km, di ben cinque centri urbani intermedi di notevole importanza: Brescia,
Verona, Vicenza, Padova e Venezia-Mestre.
Il traffico viaggiatori tra questi centri è molto più importante del traffico d’estremità tra
Milano e Venezia che, se si prescinde dalla domanda di mobilità turistica, non arriva al
30%.
Sono in corso interventi sull’attuale linea soprattutto di tipo tecnologico per assicurare la
massima potenzialità e a dotare la linea medesima di caratteristiche omogenee ed idonee
ad un traffico di tipo eterogeneo.
Si tratta soprattutto di potenziamento e razionalizzazione degli impianti, dotandoli
d’apparati di segnalamento e sicurezza in grado di sopportare incrementi di traffico
(soprattutto regionale-metropolitano) ed assicurare maggiore regolarità.
In territorio veneto, per consentire l’avvio del Sistema Ferroviario Metropolitano
Regionale (SFMR), fra Vicenza e Padova, è stata avviata la progettazione sulla linea
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storica di tutti quegli interventi atti a consentire lo svolgimento del servizio secondo gli
standard del SFMR, come la viabilità d’accesso, parcheggi di stazione, nuove fermate,
riqualificazione di quelle esistenti.
10.2.2.2.1.1 Il tracciato

Il tracciato della nuova linea si sviluppa generalmente il più prossimo possibile alla linea
esistente, anche se l'elevato grado d’urbanizzazione della fascia di territorio adiacente
all'asse ferroviario a volte non permette soluzioni tecnicamente semplici.
La nuova linea AV/AC:
•

avrà caratteristiche tecniche e standard costruttivi tali da rendere accessibile
la nuova infrastruttura a diverse tipologie di treni e garantire l’interoperabilità
con rete AV/AC europea così come con le linee nazionali esistenti;
• sarà collegata con quella esistente per mezzo d’agevoli interconnessioni,
garantendo collegamenti diretti e veloci tra grandi terminali, ampliando il
bacino d’utenza delle linee veloci alle città di medie dimensioni non
direttamente attraversate dalle nuove linee e creando collegamenti più
efficienti con i grandi terminali logistici;
• servirà tutti i centri urbani principali dell'asse, senza limitarsi a considerare il
servizio d’estremità.
Relativamente ai tempi ed alla funzionalità la linea avrà fasi diverse di realizzazione ed
interesserà quindi diversamente le tratte:
•

Milano-Verona di 112 Km. E’ stato definito il progetto preliminare, su cui è
stato espresso parere favorevole dal CIPE, (l’attivazione è prevista nel 2010)
e nel quale sono state accolte quelle modifiche tese a migliorarne
l’inserimento e la compatibilità con le nuove infrastrutture stradali in fase di
realizzazione o programmate su scala territoriale regionale e a riqualificare
urbanisticamente il territorio circostante, come l’interconnessione con il
Quadrante Europa.
• Verona-Padova di 76 Km - E’ in fase di completamento il progetto
preliminare (l’attivazione prevista nel 2011), sul quale la Regione Veneto ha
deliberato una serie di prescrizioni, riguardanti gli attraversamenti di San
Bonifacio, Vicenza e Padova, nelle cui stazioni è previsto l’interramento dei
binari dell’AV/AC e la realizzazione di strutture al servizio dell’AV/AC,
oltre alla riqualificazione urbanistica del territorio circostante gli impianti e la
linea
• Padova-Mestre di 25 Km. E’ in corso di realizzazione il quadruplicamento,
che rappresenta la prima fase funzionale della linea AV/AC Milano –
Venezia e si svolge in affiancamento alla linea storica, con
un’interconnessione fra le due linee in stazione di Dolo.
Il completamento di tutte le opere è previsto per fine 2006.
Per l’attraversamento del Nodo di Mestre si pone l’esigenza di delineare, fra le possibili
ipotesi di tracciato, quella complessivamente ottimale in considerazione dei vincoli, delle
opportunità esterne.e dello scenario di traffico interessante le linee afferenti al nodo di
Mestre.
Sono allo studio diverse ipotesi progettuali, che vede impegnati nella ricerca della più
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soddisfacente ed efficace soluzione sia le FS che gli Enti locali.
Una prima ipotesi, studiata nel quadro degli studi di fattibilità della nuova linea AV/AC
Mestre-Trieste, prevede che la nuova linea, dopo la stazione di Mestre, si distacchi dalla
Mestre - Venezia S.L. (in prossimità di Venezia Porto Marghera) e corra in galleria fino a
lambire l’aeroporto “Marco Polo” in prossimità del quale è prevista una stazione
passeggeri con funzione di scambio per poi proseguire verso Trieste sia con un tracciato
dedicato sia utilizzando il progettato collegamento ferroviario linea Mestre-Trieste con
Aeroporto Marco Polo, realizzato con caratteristiche d’interconnessione per linee
AV/AC.
Questa soluzione permetterebbe il collegamento diretto ed ottimale delle cinque
direttrici ferroviarie, facenti capo a Mestre, con l’aeroporto di Venezia (terzo aeroporto
d’Italia per volume di traffico), ma consentirebbe lo svolgimento del solo traffico
viaggiatori per l’evidente inopportunità di far attraversare Mestre dal traffico merci.
Una seconda ipotesi richiede il ripristino integrale della “linea dei Bivi”, sottopassando o
sovrapassando la Mestre-Treviso-Udine, sulla quale potrebbe essere svolto il traffico di
transito sia merci che viaggiatori, shuntando Mestre e Venezia, con proseguimenti verso
ovest attraverso la linea AV/AC Padova-Mestre o la Mestre-Castelfranco
(opportunamente raddoppiata nel tratto di 25 Km da Maerne a Castelfranco, in
funzione anche del SFMR), linea “dei Bivi”che dovrebbe dotarsi di una nuova stazione
(in corrispondenza del sovrappasso o sottopasso della linea per/da Udine).
Detta stazione sarebbe interessata dal traffico viaggiatori a lungo percorso della
relazione Tarvisio/Udine e Trieste con Padova (quindi verso Roma e Milano) ed
assicurerebbe le relazioni metropolitane.
Sarebbero inoltre assicurati i collegamenti diretti regionali dal Veneto occidentale con
l’Aeroporto (attraverso la bretella in progettazione diramantesi dalla Mestre-Trieste) e
con il Veneto Orientale.
Una terza ipotesi, di più difficile realizzazione per l’intensa urbanizzazione delle aree
interessate, prevede il collegamento diretto della Milano-Venezia con la Mestre-Trieste,
seguendo in sotterraneo l’attuale tracciato attraverso il “raccordo merci della Gazzera”
in esercizio, con un’integrazione e potenziamento della prevista fermata del S.F.M.R.,
che diventerebbe anche una stazione per la linea AV/AC. e che assicurerebbe (con i
treni del SFMR) frequenti collegamenti con Mestre (attuale), con Venezia e con
l’Aeroporto.
Un’ipotesi ottimale consiste nell’integrazione e nell’efficientamento della prima con la
seconda ipotesi, dedicando al traffico viaggiatori regionale ed a lungo percorso la nuova linea
AV/AC Mestre-Trieste, attraverso la stazione “Aeroporto”, ed al traffico SFMR ed al
traffico merci d’attraversamento la linea “dei Bivi”(creando così un itinerario di supporto a
quello alternativo Portogruaro-Castlfranco-Padova/Vicenza).
Della nuova linea AV/AC Mestre – Trieste è stata analizzata la fattibilità tecnica planoaltimetrica del tracciato, che, dopo Mestre, (qualunque soluzione adottata per l’uscita dal
Nodo di Mestre) proseguirebbe con una prima interconnessione alla linea attuale fra
Quarto d’Altino e Meolo e poi con una seconda interconnessione in corrispondenza di
Portoguraro.
La realizzazione avverrebbe in due fasi funzionali:
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•

la prima interesserebbe le due estremità più trafficate: nel Veneto la MestreMeolo e nel Friuli-Venezia Giulia la Ronchi dei Legionari-Trieste per una
lunghezza complessiva di 50 km, sulle quali si svolge un buon traffico
regionale/metropolitano e che può incrementare solo se si punterà ad una
specializzazione, come nel progetto AV/AC, evitando la promiscuità dei
traffici.
• la seconda il completamento da Meolo a Ronchi dei Legionari.
Il modello d’esercizio, soprattutto della Milano-Venezia, dipenderà non solo dal tracciato
della nuova linea AV/AC e dal tipo di collegamento di questa con la linea esistente, ma
soprattutto dalla scelta di collegamenti e di fermate, che dovrebbe assicurare servizi per
tutte le principali stazioni intermedie (Brescia, Verona, Vicenza e Padova) e relazioni
dirette delle principali stazioni con i centri intermedi.minori, in un sistema integrato con
il SFMR.
10.2.2.2.2 L'itinerario ferroviario merci medio-padano

Parallelo all’asse portante ferroviario del corridoio padano interessante il Veneto (linea
Milano-Verona-Vicenza-Padova-Mestre-Venezia - lunga 267 km.), ad una distanza di
circa 40-50 km, corre l'asse medio padano, per il quale esistono due possibili
istradamenti:
•
•

Cremona-Mantova-Legnago-Monselice-Padova;
Cremona-Mantova-Legnago-Rovigo-Adria-Piove di Sacco-Mestre.
L'itinerario medio padano, per le relazioni dal Veneto e dal Friuli (e relativi valichi) con
la Liguria, la fascia padana meridionale, il Piemonte e relativi valichi con la Francia
costituisce una valida alternativa all'asse padano centrale.
Detto itinerario, insieme a quello pede-montano Vicenza-Treviso-Portogruaro,
consentirebbe un notevole alleggerimento dell'asse centrale, permettendo quindi di
destinare buona parte della potenzialità di quest'ultimo all’effettuazione di servizi
viaggiatori.
Tenendo conto delle prospettive di crescita del traffico merci, è prevedibile che
all'itinerario mediopadano, nell'ipotesi di sua massima utilizzazione e d’impiego di
entrambi i possibili istradamenti (via Monselice e via Rovigo-Adria), potrebbe essere
interessato un traffico annuo di circa quattro milioni di tonnellate.
I traffici prevedibili per il breve-medio periodo su questo nuovo asse appaiono
compatibili con l’attuale assetto infrastrutturale e tecnologico, mentre nel lungo periodo
saranno opportuni interventi, quali l'adeguamento tecnico e l'elettrificazione di tutto
l'itinerario, l'ammodernamento degli impianti tecnologici e l'adeguamento delle
caratteristiche della linea Adria-Piove di Sacco-Mestre e quelle che da Legnago
divergono una verso Monselice (Padova) e l'altra verso Rovigo-Adria-Chioggia, allo
scopo di integrare il porto di Chioggia nel nuovo sistema ferroviario medio padano.
10.2.2.3

I collegamenti con l'Europa centrale ed orientale

Nell’architettura complessiva del sistema ferroviario del Veneto esistono per i
collegamenti con l’Europa centrale ed orientale tre assi importanti (Brennero, Tarvisio e
Villa Opicina-Gorizia) interconnessi all’asse orizzontale Milano-Verona-Mestre-Trieste
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10.2.2.3.1 I collegamenti ferroviari con il Brennero

La linea Verona-Brennero, a doppio binario ed elettrificata, collega la pianura padana
con il valico del Brennero, attraversando le valli dell’Adige e dell’Isarco, con uno
sviluppo di 240 Km.
Alcuni interventi strutturali puntuali già realizzati (come le quattro varianti in galleria ed
il nuovo collegamento tra la linea del Brennero ed il Quadrante Europa) hanno generato
un’offerta di traffico aggiuntiva per effetto della circolabilità di trasporti di più ampia
sagoma, compresa l’Autostrada viaggiante, ed incrementato la capacità di traffico ed il
miglioramento della regolarità a seguito della separazione dei diversi flussi di traffico in
corrispondenza del Nodo di Verona (treni merci e treni viaggiatori).
Altri interventi in corso (il cui completamento è previsto nel 2005/2006) inerenti alla
realizzazione di nuove tecnologie relative al distanziamento automatico dei treni ed agli
apparati di sicurezza delle stazioni consentiranno il telecomando dell’intera linea da un
unico posto centrale situato a Verona ed un incremento della potenzialità fino a 240
treni/giorno rispetto a quella attuale di 180.
La potenzialità della linea, anche se aumentata una volta terminati gli interventi in corso
di realizzazione, non è ritenuta sufficiente per far fronte alle previsioni d’incremento
della domanda di trasporto a lungo termine o all'ipotesi di un notevole trasferimento del
traffico stradale sulla rotaia, quindi per costruire qualsiasi scenario. si rendono
indispensabili altri interventi di potenziamento della linea del Brennero sul lungo
periodo.
Il fattore che maggiormente sollecita la realizzazione di quest'opera è l’offerta di
un’alternativa all’autostrada, consentendo un riequilibrio modale nella ripartizione dei
traffici sulla direttrice:
Le scelte previste anche a livello nazionale ed internazionale, confermano la centralità
dell’asse ferroviario del Brennero come elemento portante dei collegamenti tra l’Italia ed
i Paesi dell’Europa centro-nord e del nodo di Verona come polo intermodale di questo
asse.
C’è da constatare che la distribuzione modale dei trasporti sull'asse del Brennero è
differente da quella degli altri transiti alpini., in quanto in questi ultimi il trasporto
ferroviario ha conservato una posizione di spicco su quello stradale, mentre sul
Brennero i 3/4 dei flussi si riversano sulla strada., per cui il vettore ferroviario ha quindi
elevate possibilità di acquisire traffico.
Il quadruplicamento Monaco-Verona, assieme al potenziamento e raddoppio della linea
Verona-Bologna consentirà la velocizzazione dell'intero itinerario ferroviario BrenneroVerona-Bologna-Roma-Napoli.
In questa ottica rientra la definizione e la progettazione degli interventi riguardanti la
linea ferroviaria del Brennero e le relative linee di adduzione.
II Consiglio Europeo di Essen del 1994 aveva inserito il potenziamento ferroviario
dell'asse Verona -Monaco nella lista dei 14 progetti prioritari delle Reti Transeuropee di
Trasporto.
Ulteriori conferme della validità del progetto di potenziamento sono riscontrabili negli
accordi tra il Governo e la regione Veneto del 1997 e del 2001 e ella legge “Obiettivo”
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Gli interventi ( per fasi funzionali) previsti per questa direttrice di traffico sono:
•

nel breve termine, già in gran parte in corso di attuazione, mirati a adeguare
la linea Verona-Brennero alle più immediate esigenze di traffico;
contemporaneamente al potenziamento e al raddoppio della tratta VeronaBologna, anch'esso in corso di attuazione e che permetterà più facili
connessioni con il centro e sud Italia;
• nel medio-lungo termine la realizzazione di una galleria di valico in
corrispondenza del transito di confine per eliminare il forte acclivio fra Colle
Isarco e Brennero
• nel lungo periodo sostanzialmente la costruzione di una nuova linea a
doppio binario elettrificato con uno sviluppo di circa 180 Km dei quali il
50% circa in galleria, idonea a sopportare velocità elevate di tracciato tra 220
e 250 Km/h e con una pendenza massima dei 11+13,3 ‰, collegata con
quella già esistente da interconnessioni per consentire l'accesso dei treni alle
più importanti località intermedie.
• il collegamento a Fortezza con il nuovo valico del Brennero e l'inserimento
nel Nodo di Verona con un collegamento diretto con la linea AV/AC
Milano - Venezia ed un collegamento passante con la linea Bologna Verona;
• la circonvallazione di Bolzano integrata con la nuova linea;
• i collegamenti con le linee diramate esistenti e con i terminali plurimodali
(Quadrante Europa e Roncafort);
La realizzazione per fasi è stimata nell’arco degli anni 2015/2030, che permetterà una
potenzialità di almeno 400 treni/giorno.
10.2.2.3.2 I collegamenti ferroviari con il Tarvisio

II transito FS di Tarvisio è il più importante fra quelli nord-orientali e la linea ferroviaria
Mestre-Udine-Tarvisio a doppio binario elettrificata di 220 Km e con buone
caratteristiche tecnologiche ed infrastrutturali, è un ponte fra l'area padana e quella
danubiana, fra i porti adriatici e il nord Europa.
Tale linea, con una potenzialità di 180 treni/giorno nella tratta Treviso-Udine, di
220/240 treni/giorno nelle tratte Mestre-Treviso (a seguito del potenziamento
tecnologico) e Udine-Tarvisio (a seguito del raddoppio e del potenziamento
tecnologico), è adeguata per soddisfare i futuri incrementi di traffico del breve-medio
termine.
E’ interessata da un notevole traffico regionale e metropolitano e da un traffico
internazionale merci interessante in gran parte la tratta Tarvisio-Udine e facente capo al
nuovo Scalo di Cervignano, mentre sulla tratta Udine-Treviso si svolge solo il traffico a
treno completo proveniente dall’Austria.
La tratta Mestre-Treviso, dopo l’attivazione della linea Portogruaro-Treviso e lo Scalo di
Cervignano, è scarsamente interessata dal traffico merci, condizione che permette
un’intensificazione soprattutto del trasporto regionale/metropolitano, già notevole e che
è previsto in crescita dopo l’attivazione del SFRM del Veneto, la cui estensione è
prevista fino a Conegliano
La futura crescita del traffico merci sulla direttrice è legata allo sviluppo delle relazioni
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commerciali tra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo. È prevedibile che tali relazioni
aumenteranno considerevolmente nei prossimi anni e quindi il traffico ferroviario via
Tarvisio appare destinato ad assumere un ruolo centrale nel sistema dei collegamenti
transalpini.
A ciò si deve aggiungere che la politica di trasferire il trasporto stradale che passa per
l'Austria al trasporto combinato interessa molto anche il transito di Tarvisio. Questa
maggiore domanda potrebbe essere soddisfatta già ora considerata l’elevata capacità
residua di trasporto (specialmente da Udine a Tarvisio dove circolano mediamente
60/70 treni al giorno) e le caratteristiche infrastrutturali, che permettono l’attivazione
dell”Autostrada Viaggiante”.
La linea, assicurando i collegamenti con Vienna ed il nord-est europeo, è pure
interessata da un importante traffico internazionale di viaggiatori.
Sulla linea sono in corso lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico relativi
soprattutto agli apparati di sicurezza delle stazioni, che consentiranno il telecomando
dell’intera linea da un unico posto centrale situato a Mestre e la velocizzazione, in special
modo fra Treviso ed Udine, nella cui tratta sarà opportuno la realizzazione di nuove
tecnologie per un distanziamento automatico dei treni al fine di omogeinizzare la
potenzialità di tutta la linea fino a 220/240 treni/giorno, in linea con i migliori standards
ferroviari attuali e predisposta alle future esigenze di traffico.
10.2.2.3.3 I collegamenti ferroviari con Villa Opicina e Gorizia

Il collegamento del Veneto con l’Est è assicurato dalla linea Mestre-Portogruaro-Trieste
e dalle linee di adduzione Trieste-Udine per il transito di Gorizia e Trieste-Villa Opicina
per il transito di Villa Opicina, che costituiscono parte integrante del segmento italiano
dell’asse fondamentale europeo (Corridoio V), ed è essenziale ai fini del traffico
internazionale con l’Est europeo ed i Paesi balcanici, attraverso la Slovenia, proveniente
soprattutto dall’area padana e dai porti adriatici.
Le linee a doppio binario elettrificate, con buone caratteristiche tecnologiche ed
infrastrutturali, con una potenzialità di 180/200 treni/giorno, sono adeguata per
soddisfare i futuri incrementi di traffico specialmente merci del breve-medio periodo.
Attualmente si svolge un discreto traffico internazionale merci, facilitato anche
dall’apertura del nuovo collegamento diretto tra la Slovenia e l’Ungheria, che in gran
parte è appoggiato al nuovo Scalo di Cervignano ed interessa in gran parte la tratta
Cervignano-Portogruaro, da dove prosegue per l’itinerario alternativo PortogruaroTreviso-Castelfranco-Vicenza (verso Ovest) o Padova (verso Centro-Sud), shuntando
Mestre.
Nel territorio veneto la tratta Portogruaro-Mestre, dopo l’attivazione della linea
Portogruaro-Treviso e lo Scalo di Cervignano, ha aumentato il residuo di potenzialità,
considerato la scarsa utilizzazione per il traffico merci (solo quello diretto a Mestre e
porto di Venezia), il che permette di intensificare il trasporto regionale/metropolitano
con l’estensione del SFMR del Veneto fino Portogruaro e con la realizzazione del
collegamento ferroviario fra la linea Mestre-Trieste e l’Aeroporto “Marco Polo” di
Venezia.
Nel lungo periodo il traffico merci sulla direttrice è destinato ad assumere un ruolo
centrale nel sistema dei collegamenti transalpini orientali ed è legato alla realizzazione
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della linea dell’AV/AC Torino-Milano-Mestre-Trieste in progetto.
È da considerare inoltre che la politica di trasferire il trasporto stradale sta facendo passi
avanti e che vi sono ampie possibilità di realizzare “l’Autostrada Viaggiante”, visto che
l’itinerario ha tutte le caratteristiche per attuarla e che questa eventuale maggiore
domanda potrebbe essere soddisfatta già ora data l’elevata capacità residua di trasporto,
in special modo nella tratta veneta.
Per le sue caratteristiche molto diverse fra loro la linea può essere suddivisa in due tratte:
una in territorio veneto con una linea con buon andamento plano-altimetrico; l’altra fra
Monfalcone e Trieste-Villa Opicina con una linea, che pur essendo costiera, acquista
caratteristiche alquanto accidentate sia sotto il profilo planimetrico sia altimetrico,
ponendo limitazioni di peso e di velocità.
Questa linea, oggetto di interventi infrastrutturali e tecnologici soprattutto agli apparati
di sicurezza delle stazioni, richiede certamente interventi infrastrutturali per
omogeneizzare la portata (peso assiale) e la velocità, tramite anche il distanziamento
automatico dei treni (specialmente nella tratta veneta), al fine anche di omogeneizzare la
potenzialità di tutta la linea fino a 220/240 treni/giorno e di predisporla al telecomando
da un unico posto centrale a Mestre.
10.2.2.3.4 Direttrici Alemagna e Valsugana

Altre direttrici, come quella di Alemagna e Valsugana, inserite in una complessa realtà
socio-economica, nella quale sono presenti numerosi e diffusi settori produttivi (in
special modo nella parte veneta) nonché un sistema urbano policentrico, che costituisce
un forte richiamo per le aree limitrofe ed esprime l'esigenza sempre più sentita di saldare
le aree centrali o d'attrazione con il retroterra, divenuto sempre più ampio, possono
contribuire ad un’intensificazione delle relazioni sia con l’area centrale veneta che con
l’Europa centrale ed alla realizzazione di un sistema armonizzato e coordinato dei
trasporti, che possa assicurare efficienza, spostamenti in tempi minimi, ricorrendo anche
a possibili sinergie con altri modi di trasporto.
Detto sistema potrà trovare favorevole ed opportuna esplicazione nell'aree interessate,
dove è presente un discreto pendolarismo (anche se a tratte), dove la ferrovia potrà
fungere da asse portante di detto sistema, in quanto in grado di sviluppare il maggior
volume di trasporto, ed il mezzo gommato un ruolo di supporto ed integrativo alla
ferrovia.
Occorrono interventi efficaci al fine di rendere il modello identico a quello previsto nel
Veneto dal Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
10.2.2.3.4.1 Alemagna

Nella direttrice cosiddetta “Alemagna” rientrano i collegamenti tra l'area centrale veneta,
il Bellunese ed i Paesi del centro-nord dell'Europa, collegamenti assicurati
dalle linee ferroviarie in esercizio
•
•
•

Padova – Calalo Pieve di Cadore;
Conegliano - Ponte nelle Alpi;
Treviso – Montebelluna;
che svolgono un servizio di carattere regionale e sussidiario a quello della rete nazionale
e che conservano ancora una struttura ed un'organizzazione del servizio di trasporto
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forse inadeguata alle odierne esigenze in tema di efficienza e ciò per vari motivi, sia
interni sia esterni alla ferrovia, per cui è sentita l’esigenza di rendere più efficienti e
soprattutto più veloci i collegamenti con l’area centrale veneta, a partire da quello con
Padova, e in futuro la possibilità dell’integrazione funzionale con il Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) del Veneto. Per soddisfare dette esigenze servono
due tipi di interventi: l’uno sull’offerta dei servizi (rivedendo funzione, fermate ed
impostazione dell’orario dei treni) e l’altro sull’infrastruttura (soprattutto creando le
condizioni per una maggiore velocizzazione).
e da una linea dismessa:
•

Calalzo – Cortina - Dobbiaco
La linea Padova-Belluno-Calalzo
Lunga 158 Km, inserita nel Sistema Comando e Controllo di Mestre e Belluno, ha una
portata massima di 20 tonnellate per asse ed ha un grado di prestazione minima (nella
tratta Perarolo – Calalzo) di 25 ‰, pari ad un peso massimo trainato di 300 tonnellate.
Questa linea presenta ottime caratteristiche tra Padova e Castelfranco (pianeggiante, a
doppio binario elettrificato), inserita nel Sistema di Comando e Controllo dell’Area
veneta centrale, mentre a nord di Castelfranco la linea a semplice binario e non
elettrificata ha una velocità massima dopo Montebelluna di 90 km/h e per il tratto
terminale dopo Belluno (circa 40 km) scende a 70 km/h, con una potenzialità di 60/70
treni giorno nella tratta terminale verso Calalzo.
Svolge un buon traffico viaggiatori da Padova a Montebelluna, discreto nella rimanente
tratta ed un traffico merci limitato a Ponte nelle Alpi..
Un’esigenza prioritaria è quella di ridurre i tempi di percorrenza fra Padova e Calalzo
(almeno di 20’ rispetto all’attuale con i treni regionali con tutte le fermate, riduzione che
per i treni diretti potrebbe essere di 40’ complessivi), prevedendo l’utilizzazione di
materiale rotabile più adatto al tipo di linea (es. “Minuetto” diesel), rivedendo funzioni
ed orari, attuando una serie organica di interventi di miglioramento dell’infrastruttura
esistente, mirati alla velocizzazione, creando condizioni infrastrutturali e tecnologiche
tali da permettere contemporanei ingressi dei treni nelle stazioni d’incrocio, realizzando
sottopassaggi nelle stazioni maggiormente frequentate, nuovi tracciati nella tratta Ponte
nelle Alpi-Calalzo, come quello realizzato nel 2003 con la galleria di Monte Zucco,
anche al fine di una maggiore messa in sicurezza.
La linea Conegliano-Ponte nelle Alpi
A semplice binario non elettrificata, per uno sviluppo complessivo di 40 Km., inserita
nella Dirigenza operativa di Belluno, con una portata massima di 20 tonnellate/asse,
presenta un grado di prestazione minima (nella tratta Vittorio V.to – Lago di S. Croce)
di 23‰ pari ad un peso massimo trainato di 340 tonnellate.
Quest’itinerario presenta buone caratteristiche tra Conegliano e Vittorio Veneto, invece
molto modeste per le pendenze e per la velocità massima fra Vittorio Veneto e Ponte
nelle Alpi (70 km/h.)
Il trasporto merci è limitato alla zona industriale fra Conegliano e Vittorio Veneto ed il
traffico viaggiatori è caratterizzato da un discreto pendolarismo nelle tratte terminali.
Per aumentare la potenzialità della linea è necessaria la realizzazione di un posto di
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incrocio a S.Croce o Stazione per l’Alpago, a metà della linea., intervento però che va
relazionato ad un sicuro incremento dei treni sulla tratta.
La linea Treviso-Montebelluna
Lunga 21 Km, a semplice binario non elettrificato, inserita nella Dirigenza operativa di
Belluno, con una portata massima di 20 tonnellate per asse, costiuisce una linea di
adduzione e di sutura fra la Val Belluna ed il Veneto Centrale, che considerate le
caratteristiche infrastrutturali e tecniche, potrebbe offrire un servizio ancora migliore
con interventi mirati alla riduzione della percorrenza della tratta a 20’ ed all’aumento
della potenzialità .
La linea Calalzo-Dobbiaco
II collegamento tra Calalzo e la Val Pusteria, svolto in passato da una linea a
scartamento ridotto, denominata «Ferrovia delle Dolomiti», realizzato nel corso della
prima guerra mondiale, ultimato nel 1921, elettrificato nel 1929, presenta un tracciato
molto tortuoso, da Calalzo a Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco con uno sviluppo di 65
km e 21 stazioni intermedie, con una pendenza media del 15 ‰, con punte del 35‰ ed
uno scartamento del binario diverso da quello standard FS (950 mm).
La linea è rimasta in esercizio fino al 1962 fra Cortina e Dobbiaco e fino al 1964 fra
Calalzo e Cortina.
Allo stato attuale, il sedime è occupato a tratti da strade, percorsi ciclabili o pedonali e
con frequenti intersezioni di viabilità locale e statale.
Sono stati condotti diversi studi per il ripristino della linea. Fra questi:
•

uno che ipotizza il ripristino della linea per il traffico turistico con materiale
tranviario, che lo rende però non integrabile con la rete nazionale in
esercizio;
• un altro di fattibilità del 2001 della Regione Veneto, che prevede una linea
ferroviaria “tradizionale” integrata con la rete F.S. Infatti sono previste
caratteristiche infrastrutturali tali da consentire lo svolgimento di un servizio
viaggiatori, oltre che locale o turistico, con collegamenti con l’Austria da un
lato e con Venezia o Padova dall’altro, con una velocità media di 85 km/h,
valore apprezzabile per una linea di montagna e con standard che possa
garantire una gestione economicamente sostenibile;
L’esercizio della linea anche per il traffico merci - a prescindere dal fatto che le direttrici
del Brennero e di Tarvisio presentano una significativa capacità residua di traffico richiederebbe, ai fini di una prestazione accettabile un notevole adeguamento infrastrutturale
delle esistenti linee di adduzione a sud (Treviso - Calalzo e Conegliano - Ponte nelle
Alpi) che superano il 20‰; oltre alla loro elettrificazione ed adeguamento del peso
assiale a 22,5 tonnellate per asse.
10.2.2.3.4.2 Valsugana

La linea Mestre-Trento di Km 147, dei quali 67 nel Trentino e 80 nel Veneto,
interamente a semplice binario, elettrificata da Mestre a Bassano (Km 32), non
elettrificata da Bassano a Trento Km 115, presenta una velocità massima di linea di
120/140 Km/h da Mestre a Bassano e di 60/80 da Pove del Grappa a Trento; un’ascesa
fra Mestre e Bassano trascurabile, fra Bassano e Trento (tratto tortuoso, con numerose
gallerie su percorso acclive) raggiunge il 22‰., con una conseguente pesante limitazione
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delle prestazioni ( massimo 375 tonn. per lunghe tratte ); un peso assiale di 20 tonnellate
per asse.
Ha una potenzialità di 70/80 treni da Mestre a Primolano e di 60 treni da Primolano a
Trento.
Fra Bassano e Mestre e fra Strigno-Borgo V. e Trento si svolge un discreto traffico
merci, mentre il traffico viaggiatori presenta un buon pendolarismo nella parte alta ed
uno più forte fra Bassano e Mestre.
E' attivo su tutta la linea un sistema di Controllo Centralizzato del Traffico e la tratta
Mestre -Bassano è inserita nel Sistema Comando e Controllo di Mestre.
E’ in corso (nell’ambito del SFMR) fra Mestre e Bassano la realizzazione di
sottopassaggi per viaggiatori e pensiline nelle principali stazioni, nonchè l’adeguamento
dei marciapiedi in quasi tutte le stazioni e leliminazione dei PL.
Per diminuire i tempi di percorrenza ed elevare la prestazione è necessario migliorare
per gran parte il tracciato tra Bassano e Trento, con rettifiche al fine di elevare la
velocità, fermo restando il sistema di trazione diesel, in modo da ottenere anche un
grado di prestazione accettabile.
L'assetto definitivo e l’elettrificazione dell'intera tratta richiede investimenti notevoli per
la necessità di adeguare la sagoma di gran parte delle gallerie e di intervenire sulle
strutture di alcuni impianti.
Nel progetto SFMR in entrata a Mestre è previsto lo scavalco delle due linee (storica e
veloce) Milano-Venezia, con una linea a doppio binario da Maerne a Mestre (con la
consequenziale dismissione della tratta terminale), che certamente migliorerà l’esercizio,
evitando l’attuale inserimento sulla linea Milano-Venezia, intervento che potrebbe
trovare uno sbocco definitivo ed efficace nel raddoppio della tratta Maerne –
Castelfranco, soprattutto riguardo una maggiore potenzialità e regolarità d’esercizio.
Detta linea, potenziata e raddoppiata opportunamente, permetterebbe anche un
itinerario alternativo ai treni merci con origine e destinazione Mestre per e da oltre
Vicenza, assicurando un itinerario alternativo e di supporto alle relazioni merci fra Ovest
ed Est (una volta ripristinata completamente la “linea dei Bivi”).
Una volta attuato l'ampio disegno d'integrazione con il Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (SFMR) del Veneto, nel quale rientra anche la Primolano Bassano, si potrebbe prevedere un modello di esercizio integrato fra servizi
metropolitani con fermate in tutte le stazioni e servizi diretti interpolo Trento-Mestre.
10.2.2.4

I collegamenti con le regioni del Centro-Sud

I collegamenti principali tra il Veneto e le Regioni del Centro-Sud dell'Italia attualmente
si basano essenzialmente sia per strada che per ferrovia su tre nodi
fondamentali:Verona, Padova e Bologna, punto quest’ultimo obbligato di confluenza
della quasi totalità dei traffici.
Il sistema presenta le seguenti infrastrutture principali:
•
•
•

autostrada A22 Verona-Modena (Bologna);
autostrada A 1 Padova-Bologna;
linea ferroviaria Verona-Bologna;
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•
•

linea ferroviaria Padova-Bologna;
linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena.
La linea ferroviaria Verona-Bologna, di 115 km, ancora in parte a semplice binario, sulla
quale è in corso il raddoppio, che dovrebbe essere completato entro il 2008, in uno
scenario a medio termine (2006), in presenza di parziali raddoppi e potenziamento
tecnologico, aumenterà la sua potenzialità di 30/40 treni giorno, dedicati soprattutto al
traffico regionale nei tratti confluenti ai nodi di Verona e Bologna, dove le caratteristiche
delle linee sono omogenee.
Al completamento delle opere, con una potenzialità di 220/240 treni giorno e con una
percorrenza ridotta (di circa 30 minuti), sulla linea si potranno maggiormente sviluppare
i collegamenti merci Tirrenico-Brennero a servizio del porto di Livorno e del Quadrante
Europa di Verona ed i traffici della cosiddetta “Autostrada Viaggiante”.
Inoltre, sempre nel traffico merci, per consentire il collegamento diretto dell’area
veronese con le Regioni adriatiche e per superare il nodo di Bologna, a raddoppio
ultimato, si potrà sfruttare meglio la Verona-Bologna, utilizzando l’itinerario VeronaPoggio Rusco-Ferrara (della linea Suzzara-Ferrara, opportunamente potenziata), per poi
proseguire sulla linea Ferrara-Ravenna-Rimini.
La linea ferroviaria Padova-Bologna di 114 Km, a doppio binario, ad eccezione del
tratto Occhiobello-Pontelagoscuro (attraversamento fiume Po, dove sono in corso
interventi per l’innalzamento a nuova quota ed il ripristino del vecchio ponte a fianco
del nuovo realizzato nel 2001), presenta già oggi ampi margini di potenzialità e che con
potenziamenti mirati soprattutto alla velocizzazione presenterà caratteristiche tecniche
adeguate all'indispensabile sviluppo dei traffici viaggiatori e merci.
Nei collegamenti, soprattutto merci, del Veneto centrale ed orientale con le Regioni
adriatiche attraverso la Padova-Bologna, per evitare l’attraversamento del già
impegnatissimo nodo di Bologna, con un allungamento attuale della percorrenza,
occorre puntare nel breve-medio periodo su un maggior sfruttamento della linea
Ferrara-Ravenna-Rimini, di 122 km, a semplice binario, elettrificata e tutta pianeggiante,
più breve di 36 km rispetto all'itinerario Ferrara-Bologna-Rimini, oggi marginalmente
usata.
La linea ferroviaria Verona-Modena di 98 Km, quasi del tutto a semplice binario
elettrificata, svolge un importante funzione assicurando un modesto traffico viaggiatori
a lungo percorso, un buon traffico pendolare, specialmente nelle tratte terminali (
Verona-Villafranca e Carpi-Modena), ed un traffico merci come itinerario alternativo in
attesa del raddoppio della Verona-Bologna.
Sarà oggetto di rilevanti interventi inerenti soprattutto la realizzazione del collegamento
con l’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona (raddoppio fra Villafranca e Verona e
deviazione della linea nei pressi di Dossobuono) e all’adeguamento infrastrutturale di
alcuni impianti.
Considerato il traffico fra Mantova e Verona sarebbe opportuno il raddoppio completo
della linea, permettendo così una maggiore frequenza in prospettiva anche dei
collegamenti con le linee AV/AC interessanti nel futuro Verona P.N.
Nel traffico viaggiatori, le linee suddette, dopo gli interventi in corso o on progetto,
consentiranno, con inserimento a Bologna o Modena sulla linea AV/AC Milano-Roma-
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Napoli, più frequenti relazioni dirette da Verona (e Bolzano) e da Venezia-Padova e
Trieste- Udine).
Questo sistema di collegamenti sarà in grado di assicurare adeguati livelli di servizio e di
far fronte a futuri incrementi dei traffici, anche se presenta elementi di debolezza nelle
relazioni più dirette con le Regioni adriatiche.
Per soddisfare questa esigenza si è ipotizzata la realizzazione di una «Romea ferroviaria»,
cioè di un collegamento diretto (Venezia-Adria-Ravenna), quale naturale completamento
della linea adriatica, intervento che dovrà essere verificato opportunamente con uno
studio di mobilità e di convenienza economica ed ambientale.
10.2.2.5

Area veneta centrale

Il Veneto si presenta per la sua collocazione geografica come un nodo di intersezioni di
alcune importanti direttrici di traffico nazionali e internazionali, che possono
identificarsi in linea generale nelle due direttrici: Ovest-Est ( il Corridoio V, che collega
l’Europa Occidentale, attraverso i valichi francesi e le regioni del Nord/Ovest, con
l’Europa dell’Est , tramite i valichi austriaci e sloveni ) e Nord/Est-Centro/Sud ( i
corridoi Adriatico e Tirrenico che collegano le regioni del Sud e Centro Italia con i
valichi austriaci e sloveni ).
I dati delle FS collocano il Veneto nei primi posti per traffico ferroviario: circa 22
milioni di tonnellate (transiti più traffico generato/attratto dal Veneto), che rappresenta
il 24% del traffico ferroviario nazionale (nel 2001 83 milioni di tonnellate).
Tabella 132. Traffico ferroviario passeggeri - 2001.
Km
linee
Veneto
Rete Nazionale

Lunga percorrenza
Passeggeri

1.184

7.000.000

16.000

69.300.000

Trasporto regionale

Treni-Km
5.500.000

Totale

Passeggeri

Treni-Km

Passeggeri

Treni-Km

58.000.000

16.000.000

65.000.000

21.500.000

83.000.000 403.500.000 170.000.000 472.800.000 253.000.000

Fonte: Istat e FS

Tabella 133. Traffico ferroviario merci - 2001.
Km
linee
Veneto
Rete Nazionale

Tonnellate
Treni-Km

Importazioni

Esportazioni

Nazionale

Totale

1.184

7.500.000

5.800.000

3.700.000

5.500.000

15.000.000

16.000

58.000.000

28.500.000

14.700.000

43.300.000

86.500.000

Fonte: Istat e FS

In questo panorama esistono nel Veneto, per quanto riguarda il traffico con solo origine
o destinazione di oltre 13 milioni di tonnellate, diverse tipologie di traffico generalmente
in linea con quelle che caratterizzano il panorama italiano: la predominanza del traffico
con l’estero (oltre il 62%) sul traffico interregionale (34%) e su quello intraregionale
(4%). Nel traffico in transito nel Veneto (nazionale ed internazionale), che è di circa 9
milioni di tonnellate, la direttrice Est-Ovest è certamente quella che registra i maggiori
volumi (62% contro il 38% della direttrice Nord/Sud).
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Tabella 134. Traffico merci interessante il Veneto per direttrice (milioni di
tonn.).
Direttrici
EST-OVEST

Interscambio

Transiti

Totale

4,5

9,4

13,9

versante est

1,6

7,1

8,7

versante ovest

2,9

2,3

5,2

10,5

8,4

Asse del Brennero

7,5

1,4

8,9

Corridoio tirrenico

2,6

2,3

4,9

Corridoio Adriatico

0,4

4,7

5,1

15,0

17,8

32,8

NORD-SUD

TOTALE
Fonte: Istat e FS

Nei flussi di traffico con origine/destinazione Veneto esiste una maggiore prevalenza
lungo l’asse del Brennero (50% su 13 milioni di tonnellate), una dimensione rilevante sul
versante Ovest (21 %), discreta (11%) sui versanti orientale e tirrenico, poco significativa
sul versante adriatico (3%).
Questa coesistenza di più tipi di traffico su alcune tratte della rete ferroviaria principale e
sui nodi del Veneto pone una serie di problemi a seconda che la causa della congestione
vada ricercata nel traffico locale, in quello a lunga distanza o in quello d’attraversamento.
L’individuazione dell’entità, qualità, origine, destinazione e distribuzione modale dei
traffici di merci e di persone, che attraversano il Veneto, è più che mai necessaria al fine
di consentire una ristrutturazione ed un riequilibrio sia dell’offerta merci che viaggiatori.
Lo spostamento di parte di questo traffico merci da strada a ferrovia è altamente
auspicabile ed è tecnicamente possibile, purché siano adottate adeguate strategie a livello
nazionale.
Sulla direttrice est-ovest esiste la possibilità (anche se limitata, in attesa della linea
AC/AC Torino-Milano-Venezia-Trieste) di travaso modale sulla ferrovia, in quanto
sono presenti alternative adeguate di istradamento.
In questa situazione, per evitare che i traffici di attraversamento si sommino ai traffici
locali creando situazioni di congestione, è necessario che si intervenga al fine di di
separare i diversi tipi di traffico.
Il problema presenta aspetti di particolare rilevanza nella cosiddetta area centrale
metropolitana diffusa del Veneto, cioè nel quadrilatero Venezia-Padova-CastelfrancoTreviso con le relative appendici su Vicenza-Verona e su Conegliano.
Si tratta della zona nella quale è massima la concentrazione e la commistione tra traffici
locali e traffici di attraversamento, che causano in determinate ore della giornata difficili
situazioni di circolazione.
L'obiettivo del decongestionamento dell'area metropolitana centrale può essere
raggiunto soltanto con una articolata strategia di intervento, che coinvolga tutti i modi di
trasporto, autostrada, ferrovia e trasporto pubblico locale, e si proponga essenzialmente
due finalità:

344

Piano Regionale dei Trasporti del Veneto

Quadro infrastrutturale del Veneto

•
•

separare i traffici di attraversamento dell'area centrale da quelli locali;
migliorare la mobilità locale, con il trasferimento dell'utenza dal mezzo
privato al mezzo pubblico.
La strategia sul fronte ferroviario è orientata su alcuni significativi interventi quali:
•
•

•

•

assicurare agli assi principali caratteristiche funzionali compatibili con le
necessità del traffico merci con particolare riguardo al traffico intermodale;
completare il disegno infrastrutturale avviato sfruttando nuovi itinerari su cui
convogliare i traffici ferroviari merci di attraversamento per ridurre
l'impegno di circolazione sulla linea ferroviaria Mestre-Vicenza;
sviluppare gli interventi di tipo organizzativo che consentano di utilizzare
gradualmente gli itinerari alternativi, rendendoli così utilizzabili con
caratteristiche omogenee a quelle della rete fondamentale, creando così una
maglia al fine di alleggerire i vari Nodi;
attivare (in armonia con i programmi regionali) il Servizio Ferroviario
Metropolitano Regionale, cadenzato e ad elevata frequenza, tra le principali
località dell'area centrale.

10.2.2.5.1 L'attraversamento ferroviario dell'area centrale veneta: istradamenti alternativi
del traffico merci

L'area centrale veneta è interessata dai collegamenti dei valichi di Tarvisio, di Villa Opicina
e Gorizia con il Sud e con l'Ovest.
Figura 20.

Direttrici merci interessanti il Veneto.

Fonte: FS

A Verona inoltre si attesta la linea internazionale del Brennero.
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Tabella 135. Traffico merci sui valichi alpini del Triveneto 2001 (milioni di
tonnellate).
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Brennero

7,6

7,4

7,9

7,9

7,4

8,7

10,1

Tarvisio

6,2

5,3

5,7

5,3

4,9

5,5

5,5

Gorizia

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,4

Villa Opicina

2,3

1,2

1,4

1,4

1,1

1,1

1,3

17,3

15,0

16,1

15,7

14,5

16,5

18,3

Totale
Fonte: Istat e FS

La quasi la totalità dei flussi merci, sia di transito che con Origine/Veneto, fino a
qualche tempo fa percorreva le linee:
•
•
•
•

Verona-Vicenza-Padova-Mestre per i traffici con il nord Italia ed il Brennero;
Bologna-Rovigo-Padova-Mestre per i traffici con il centro-sud;
Tarvisio-Udine-Treviso-Mestre per i traffici con l'Austria;
Villa Opicina-Gorizia-Trieste-Portogruaro-Mestre per i traffici con Trieste e
i Paesi Balcanici.

Figura 21.

Itinerari alternativi ferroviari per il traffico merci.

Fonte: FS

La tratta Padova-Mestre, comune ad entrambi gli itinerari ovest-est e sud-est, che
sopportava la maggior quantità di traffico (con circa 65 treni merci/giorno) e sulla quale
la componente di transito extraregionale superava il 70%, è stata alleggerita di molto
(insieme alle tratte Mestre-Treviso e Vicenza-Padova) dall’utilizzazione degli itinerari
alternativi:
•
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Trieste-Villa Opicina-Gorizia , per lo scalo di smistamento di Cervignano e
per Tarvisio;
• Padova Campo Marte-Vigodarzere-Castelfranco-Treviso-Portogruaro da
Italia-Sud/Centro per Tarvisio, Trieste,Villa Opicina, Gorizia e lo scalo di
Cervignano.
Detti itinerari consentiranno nel breve e medio periodo (in attesa della linea AV/AC
Transpadana) di soddisfare gli attuali traffici, presentando margini di potenzialità capaci
di far fronte all'aumento dei traffici prevedibile nel medio-lungo periodo.
La linea Vicenza-Castelfranco-Treviso, a doppio binario elettrificata di 60 km, ha buone
caratteristiche di tracciato e grandi margini di potenzialità, oltre 160 treni/giorno,
mentre la Treviso-Portogruaro, linea a semplice binario elettrificata di 60 Km, potrebbe
presentare in futuro problemi di potenzialità, attualmente limitata a 80/90 treni giorno.
In previsione di crescita dei traffici merci a breve e medio termine, dell’attuazione del
SFMR anche sulla Vicenza-Treviso e della futura scarsa residua potenzialità della
Treviso-Portogruaro, per i traffici tra Milano/Verona ed i valichi di Villa Opicina e
Gorizia, sarebbe attuabile un altro istradamento alternativo all’asse principale via
Vicenza-Castelfranco-Bivi Mestre (una volta ripristinata la linea dei Bivi nel tratto Bivio
Marocco-Bivio Carpenedo e realizzato il doppio binario fra Maerne e Castelfranco).
Un valido itinerario alternativo all’asse Milano-Verona-Padova-Mestre è l’asse mediopadano Cremona-Mantova-Legnago-Monselice-Padova, che presenta buoni margini di
potenzialità e caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche adeguate.
Attraverso la progressiva utilizzazione di itinerari alternativi è possibile dunque ottenere
un consistente alleggerimento del traffico merci sulle tratte ferroviarie più congestionate
dell'area centrale veneta.
La prospettiva cambierà quando, con la realizzazione della linea ad AV/AC TorinoMilano-Venezia -Trieste i treni viaggiatori più veloci saranno dirottati sulla nuova arteria;
allora si potranno rivedere alcuni degli itinerari alternativi via Vicenza- (Padova)Castelfranco-Treviso-Portogruaro e riportare sulla linea principale almeno i treni merci
veloci provenienti sia dall’ovest che dal centro/sud.
10.2.2.6

Riorganizzazione del traffico merci

La riorganizzazione del traffico merci ferroviario e il potenziamento
strutturale/organizzativo dei capisaldi del sistema, quali sono i porti di Venezia e di
Chioggia e gli interporti di Verona e Padova, non sono sufficienti da soli ad assicurare
un’adeguata ristrutturazione del trasporto merci del Veneto: la strategia riorganizzativa
deve essere diffusa su tutto il territorio attraverso strutture o centri merci, che devono
essere visti non solo come supporto agli interporti o ai porti, ma come luoghi capaci di
aggregare territorialmente la domanda e l’offerta, senza sovrapposizione di funzioni.
Nel più ampio quadro dei progetti per lo sviluppo del trasporto, in un territorio ad
insediamento produttivo diffuso come nel Veneto, occorre creare una “rete” di centri
merci che possa rispondere adeguatamente alle esigenze del sistema economicoproduttivo così particolare, costituire un importante strumento di risanamento e
razionalizzazione nella pianificazione territoriale e definire un riassetto complessivo delle
infrastrutture per la terminalizzazione del traffico merci.
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E’ da considerare che alcuni dei principali impianti merci, i cosiddetti “impianti di
bacino”, come Conegliano, Portogruaro, San Stino di Livenza, Treviso, Castelfranco,
Cittadella, Rovigo, Vicenza, Legnago, sono già collocati sui principali o alternativi
itinerari merci ferroviari, per cui sono favoriti per svolgere meglio la loro funzione.
Figura 22.

Principali impianti merci del Veneto.

Fonte: FS

Ubicati quindi in posizione strategica sulle principali correnti di traffico stradale e
ferroviario, non lontani dai centri di distribuzione, questi impianti merci sono e saranno
oggetto d’interventi in corso di realizzazione per il potenziamento, al fine di
incrementare l’operatività e migliorar4e l’efficienza.
Alcuni significativi interventi, in accordo con gli Enti Locali e realizzabili per fasi
successive in considerazione dell’incremento dei traffici, riguardano soprattutto:
•
•
•
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una più opportuna localizzazione degli impianti merci in zone periferiche più
ampie e comode, con un’idonea viabilità per migliorare l’accessibilità;
la concentrazione in un unico terminale, la razionalizzazione funzionale
dell’impianto e un’adeguata potenzialità statica e dinamica degli impianti;
la restituzione alle città di aree ferroviarie pregevoli, spesso inserite nel
tessuto urbano per un programma di “riqualificazione” interessante anche le
aree adiacenti, spesso di particolare rilevanza, per possibili molteplici
funzioni, quali servizi, ricettività, parcheggi,ecc., e la liberazione dal traffico
cittadino dai mezzi commerciali.
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Nodi

Nel processo di modernizzazione della rete ferroviaria riveste importanza strategica il
regolare funzionamento dei nodi, punti di convergenza delle linee e luogo di
interscambio tra ferrovia e tessuto urbano.
La realizzazione di nuove linee, come quelle dell’AV/AC, ed il potenziamento della
capacità di circolazione su quelle storiche ha aumentato la pressione sui nodi, che sono
assoggettati a flussi di traffico crescenti, con diverse caratteristiche, spesso concentrati in
fasce orarie molto ristrette.
Per rendere più fluido il traffico e migliorare la regolarità i programmi di potenziamento
dei nodi sono indirizzati principalmente ad eliminare il più possibile sia le carenze
funzionali, che provocano riduzioni delle capacità operative, sia le principali criticità
quali:
•
•

assenza di linee “dedicate” per diverse tipologie di traffico;
presenza di alcuni veri e propri “colli di bottiglia” che condizionano
fortemente la fluidità della circolazione sulle linee afferenti;
• promiscuità con traffici passanti e non interessanti il nodo per la mancanza
di linea di gronda;
• tecnologie inadeguate alla intensità di traffico che si svolge;
• dislocazione non razionale degli impianti di manutenzione e pulizia.
Nell'ambito di un più generale programma di potenziamento della rete ferroviaria
nazionale, ed in particolare del "sistema Nodi", è stato predisposto quindi un piano di
riassetto infrastrutturale per migliorare la fluidificazione dei vari flussi di traffico che si
attestano o che attraversano i Nodi.
Gli elementi principali posti a base degli interventi sono:
•

adeguamento infrastrutturale e tecnologico dei Nodi, delle linee (con sistemi
concepiti per alta densità di traffico) e degli impianti satelliti dei Nodi e
potenziamento del sistema di gestione;
• inserimento della linea A.V./A.C. in modo da consentire il servizio passante,
oltre che l'attestamento nei grandi impianti;
• recupero di significativi margini di potenzialità delle varie linee interessanti i
Nodi. e delle grandi stazioni terminali dei servizi;
• creazione di idonee strutture di supporto alla circolazione (impianti di
manutenzione polifunzionali);
I problemi e le criticità sopra descritti sono in genere riscontrabili anche sui principali
Nodi ferroviari del Veneto.
10.2.2.7.1 Nodo di VENEZIA

Contrariamente ad altre Regioni a forte sviluppo insediativo concentrato nei
Capoluoghi, il Veneto rappresenta il modello “diffuso”, con fenomeni di congestione
urbana meno acuti di quelli presenti in altre aree del Paese e, conseguentemente, con
maggiori possibilità (allo stato attuale) di programmazione e gestione corretta del
territorio e delle sue risorse.
Le problematiche ferroviarie, relative al nodo di Venezia vanno inquadrate nel più
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ampio contesto regionale con particolare riferimento all’area metropolitana centroveneta, vista come entità economica di grande rilevanza a livello nazionale, con funzione
di cerniera verso i Paesi dell’Europa Centro-Orientale.
In tale ambito va inserita la programmazione coordinata dei servizi di trasporto, facendo
in modo che risultino sempre più coerenti con l’assetto socio-economico della Regione,
oltre che essere rispondenti alla crescente domanda di mobilità
Il nodo di Venezia è costituito essenzialmente dalla direttrice (MI) Padova - Venezia
S.L., comprendente gli impianti intermedi di Ve.Mestre e Dolo, e da tre appendici che
collegano la stazione di Padova con gli impianti limitrofi di Padova Campo Marte,
Vigodarzere e Padova Interporto per 51 Km.
La scelta di indicare come “Nodo di Venezia” il complesso delle linee e degli impianti
come sopra indicati nasce da motivi che possono essere così sintetizzati:
•

•

•

anomalia rispetto alle altre realtà, in quanto le linee che si collegano,
attraversano il ponte translagunare, con Venezia, attraversano tutte la
stazione di Mestre (quasi tutti i treni arrivano e partono da Venezia S.L -circa
400);
sovrapposizione nel tratto Mestre - Padova delle due direttrici MilanoVenezia e Bologna-Venezia e quindi creazione di un tratto comune, che si è
pensato di poterlo più facilmente gestire facendolo rientrare all'interno di un
Nodo;
ampia dotazione di infrastrutture ferroviarie, che rappresenta una forte
limitazione alla mobilità urbana, se si considera l’elevato numero di
intersezioni con la viabilità principale, spesso regolata da passaggi a livello, la
cui chiusura, già prevista in particolar modo nell’ambito del S.F.M.R., non è
più rinviabile.

10.2.2.7.1.1 Venezia Santa Lucia

Nel sistema ferroviario dell’area centrale veneta la stazione di Venezia S.L. occupa nel
traffico viaggiatori una posizione fondamentale, in quanto stazione terminale e origine di
quasi tutti i treni.
All’impianto fa capo una sola linea elettrificata a quattro binari, per cui analogamente a
quanto previsto per le linee affluenti nella stazione di Mestre, occorre specializzare
anche a Venezia S.L. gli arrivi e le partenze, con riferimento alle stesse direttrici di
traffico in modo da evitare il più possibile le attuali intersezioni negli itinerari di ingresso
e uscita.
Questo presuppone che l'utilizzazione dei binari di Venezia S.L. deve essere
conseguentemente rivista, previe opportune modifiche infrastrutturali e tecniche, per un
adeguamento funzionale alle esigenze attuali e future, tenendo conto dell'evoluzione del
tipo del traffico viaggiatori, che si vorrà svolgere (più di 500 treni giorno a SFMR ed
AV/AC realizzati), per offrire una migliore e più razionale ricettività ed una struttura più
qualificata.
Occorre intervenire sull’intera struttura pensando alle stazioni di Venezia S.L. e Mestre,
per la loro particolare configurazione, come ad unico impianto ed alla linea di
collegamento come un asse interno.
E’ necessario realizzare nel breve-medio termine l’adeguamento funzionale in progetto,
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previe opportune modifiche infrastrutturali e tecniche, come:
•

•

•
•

la razionalizzazione del fascio dei binari dal 15° in poi (il Fascio Sacca,
previsto dal SFMR ed in corso di realizzazione), per superare la ridotta
capacità dell’impianto, che non permette un bilanciamento tra la potenzialità
complessiva della linea affluente e quella della stazione;
il completamento della galleria di testa del Fabbricato Viaggiatori, il recupero
dei fabbricati prospicienti i suddetti binari, la razionalizzazione di spazi
ricettivi per il cliente;
l’ammodernamento tecnologico dell’impianto di sicurezza esistente;
la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione delle aree attuando la
dismissione degli impianti di Venezia Santa Marta e Venezia Scomenzera,
una volta realizzato l’Impianto polifunzionale per la manutenzione e pulizia
dei rotabili a Mestre.

10.2.2.7.1.2 Mestre

All'interno del nodo di Venezia la stazione di Mestre è chiamata a svolgere
un'importante e centrale funzione, per cui occorre partire da questa per definire un
nuovo assetto territoriale e ferroviario.
Infatti l'elevato numero delle linee ferroviarie, che interessano l'area veneziana (in
particolar modo il triangolo Treviso - Padova - Venezia) costituisce un sistema a maglie
abbastanza fitte con una utilizzazione centripeta articolata sulla stazione di V. Mestre,
offrendo una situazione particolare. Detta caratteristica porta all'individuazione di
necessità di carattere strutturale ed operativo, ad un riassetto razionale e coerente con i
programmi di sviluppo del Comune e degli Enti Locali, ad una riconsiderazione del
nodo da tutti i punti di vista.
Dalla sistemazione geografica del nodo e compatibilmente con il tracciato dell’AV/AC o
quadruplicamento, emerge la necessità primaria di qualificare i servizi in transito nella
stazione di Mestre.
Con l'intervento dell'AV/AC l'impianto di Mestre dovrà certamente essere rivisto
accompagnando al miglioramento delle linee necessariamente quello della stazione, che
deve rivedere il sistema d'ingresso, orientando i traffici diversamente.
Occorre mettere le varie linee convergenti nella stazione di Mestre in condizione di
funzionare con le caratteristiche anche di linee sub-urbane al fine di convogliare la
clientela diretta a Venezia, proveniente dalle aree urbane limitrofe.
Nel pensare inoltre ad un Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) si
dovranno completare gli interventi già in corso o previsti per il traffico merci in transito
(proveniente dai transiti orientali di Villa Opicina, Tarvisio e Gorizia), che non dovrà più
interessare il Nodo di Mestre, ma solo la nuova linea AV/AC e gli itinerari Portogruaro
- Treviso - Castelfranco - Padova C.M. - Centro-Sud e Portogruaro - Treviso Castelfranco - Vicenza - Nord-Ovest.
Il potenziamento del Nodo, che riguarda l’infrastruttura e gli impianti tecnologici per la
circolazione dei treni, è finalizzato ad aumentare la capacità di trasporto delle linee e
delle stazioni, a gestire con efficienza e efficacia lo sviluppo del traffico ferroviario, sia
dell’AV/AC della relazione Milano-Venezia che del Servizio Ferroviario Metropolitano
Regionale (S.F.M.R.) del Veneto.
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Si tratta di un complesso organico e funzionale di interventi, che saranno completati
entro il 2008, mentre il traffico aumenterà progressivamente fino a raggiungere – nello
scenario 2010 – il volume di 570 treni su Mestre. L’impianto di Mestre avrà una
potenzialità di 750 treni al giorno, ampiamente sufficiente anche rispetto all’esercizio a
regime dell’AC/AV Milano – Venezia, con un volume di traffico complessivo previsto
su Mestre di 650 treni al giorno.
Per incrementare la potenzialità dell’impianto ed adeguarlo alle future reali capacità delle
linee afferenti sono previsti o in corso di realizzazione, per fasi funzionali, i seguenti
principali interventi:
•

il quadruplicamento della tratta Padova-Mestre ed il suo prolungamento
verso Trieste, nell'ambito della realizzazione del "Corridoio 5";
• l’inserimento nel Nodo delle linee per Castelfranco e per Treviso con lo
scavalco delle linee ("storica" e "AV/AC.") Padova-Mestre, per rendere più
funzionale il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e l'indipendenza
dei flussi del traffico viaggiatori locale da Castelfranco e del traffico merci da
Trieste e Udine;
• lo sdoppiamento delle linee per Udine e Trieste per l'indipendenza dei flussi
di traffico provenienti dalle due direttrici, migliorando l'efficienza e la
regolarità della circolazione;
• il potenziamento della capacità ricettiva della stazione, con l'installazione di
un particolare impianto di sicurezza e con la realizzazione di nuovi binari (da
9 a 15) dotati di sottopassaggi, marciapiedi e pensiline e binari specializzati
per l’attestamento del traffico regionale con termine di corsa a Mestre;
• un "impianto polìfunzionale per la manutenzione del materiale rotabile" localizzato nell'area dell'attuale Scalo merci - che costituirà il punto di
riferimento del materiale ferroviario dei treni viaggiatori di quasi tutto il
nordest e certamente di tutti i treni facenti capo a Venezia S.L, dimensionato
per i fabbisogni attuali e quelli previsti a breve e medio termine, con una
residua potenzialità per sopportare eventuale incremento;
• il riassetto del sistema di terminalizzazione del traffico merci (nell’ambito
degli accordi con la regione, Autorità Portuale, Comune e FS), che prevede
una linea merci elettrificata per il collegamento con il sistema portuale e la
Zona Industriale e la concentrazione di tutte le operazioni relative ai treni in
un unico polo (Molo “A” di Ve.Porto Marghera), comprese quelle
dell’attuale Scalo Pubblico, sufficiente a garantire le funzioni e l’operatività
attuale e futura ed in posizione più prossima ai “clienti” del traffico
raccordato o tradizionale.
Tale potenziamento infrastrutturale e tecnologico dell’impianto di terminalizzazione
avverrà per diverse fasi e vedrà due scenari: uno di breve-medio termine (2006) già in
corso per un traffico di 30 treni ed uno di più lungo termine (2010/2011), con
l’integrazione di altri binari e servizi atti a garantire un traffico di 40 treni/giorno,
considerato che anche in prospettiva la quasi totalità del traffico merci interesserà
esclusivamente il Porto Commerciale, la Zona Industriale di Marghera e una stretta zona
attorno a Mestre.
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Figura 23.

Nodo di Mestre, assetto attuale.

Figura 24.

Nodo di Mestre, assetto futuro.
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Fonte: FS
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10.2.2.7.1.3 Padova

La Stazione di Padova - posta sulla direttrice Milano/Venezia/Trieste - è uno degli
snodi fondamentali del traffico ferroviario del "Corridoio 5".
Le sue relazioni coprono un’estesa area del territorio centrale dei Veneto con una
domanda di mobilità stimata in 40 mila persone al giorno con origine e destinazione
Padova.
Padova svolge quindi un importante ruolo di interscambio nell'ambito dei traffici
ferroviari (passeggeri e locale) e di interconnessione fra il traffico ferroviario e quelli
stradali (pubblici - urbani ed extraurbani - e privati).
Le funzioni della stazione di Padova così delineate portano all'individuazione di
necessità di carattere strutturale ed operativo, ad un riassetto razionale e coerente con i
programmi del Comune e degli Enti locali limitrofi, ad una riconsiderazione del Nodo
da tutti i punti di vista, specialmente del suo ruolo in rapporto alla città, prevedendo
interventi quali:
•

la sistemazione (quasi completata) della stazione in funzione anche al
quadruplicamento AV/AC Padova-Mestre, che per varie fasi ( ad
integrazione del progetto AV/AC della tratta Verona-Padova) vedrà il
passaggio in galleria artificiale dei binari della linea AV/AC, aumentando così
la potenzialità e la flessibilità dell’impianto, assicurando maggiore
funzionalità al SFMR in previsione delle nuove infrastrutture in progetto
(Padova-Chioggia, Padova Interporto-linea Bologna-Padova, potenziamento
del servizio regionale con Bassano, una volta elettrificato il tratto
Camposampiero-Cittadella –Bassano);
• il recupero di aree e strutture esistenti, anche negli impianti limitrofi, ora
quasi inutilizzati a seguito del trasferimento delle operazioni di
terminilizzazione del traffico merci all’Interporto) per favorire l'interscambio
che ora, com'è noto, è condizionato dalla non felice sistemazione viabilistica
ed urbanistica creatasi attorno all'impianto ferroviario e che dovrà essere
indirizzato oppurtunamente tra i due lati della stazione ( lato Centro e lato
Arcella,, zone della città oggetto di un progetto di un collegamento più rapido e funzionale
per superare l’effetto barriera creato dalla ferrovia) a seconda della
provenienza e della destinazione dei viaggiatori e integrato sia con i mezzi su
gomma che con il “ futuro metro-tram”, al fine di una concreta fattibilità di
un “centro di interscambio” e di una valorizzazione delle aree in un quadro
di una corretta previsione urbanistica;
• l'attestazione sul lato Est della stazione del Servizio Ferroviario
Metropolitano Regionale e la conseguente intensificazione del servizio
ferroviario con treni metropolitani; con un adiacente ampio parcheggio per
auto ed una nuova autostazione del servizio pubblico extraurbano,
realizzando così il Centro Intermodale Viaggiatori di Padova.
Alcuni importanti interventi, come la realizzazione del nuovo Piano Regolatore e di un
impianto di sicurezza (in esercizio dal 2005), che potranno assicurare, nel medio-periodo
una potenzialità di oltre 500 treni sono limitati all’impianto di Padova; altri rientrano
invece in progetti di maggior portata e per aree più ampie, quali:
•
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al traffico merci (entro il 2005);
• jl collegamento diretto dell’Interporto con la linea Bologna – Padova e
l’itinerario medio-padano con una linea a semplice binario di circa 12 Km (
ma già predisposta per eventuale raddoppio), finalizzato a superare i
condizionamenti imposti a Padova C.le dal traffico merci dell’Interporto
stesso. La nuova infrastruttura – che verrebbe a costituire anche la
“tangenziale ferroviaria sud di Padova” – potrebbe essere efficacemente
integrata nel sistema S.F.M.R., anche con la realizzazione di due fermate
(S.Nicolo e Guizza) e quindi, oltre a funzioni merci (soprattutto nelle ore
notturne), verrebbe a sostenere lo sviluppo del traffico metropolitano e
regionale dell’area a sud di Padova e verso Chioggia;
• il collegamento diretto Padova-Piove di Sacco-Chioggia.
Per soddisfare però nel breve-medio periodo l’esigenza di accompagnare il trend di
crescita dell’interporto di Padova sono in corso adeguati interventi infrastrutturali e
tecnologici, fra i quali la razionalizzazione dell’impianto di terminalizzazione e il
raddoppio della linea Padova C.le-Padova Interporto, attualmente a semplice binario
elettrificata (3,8 Km), con limitazione di potenzialità nelle ore di più intenso traffico
Figura 25.

Nodo di Padova, assetto attuale.

Fonte: FS
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Nodo di Padova, assetto futuro.

Fonte: FS

10.2.2.7.2 Nodo di VERONA

Nodo importante del sistema ferroviario italiano, punto di intersezione tra due direttrici
fondamentali (Brennero-Bologna e Milano-Venezia), è interessato oltre che da un
traffico locale e nazionale, anche da buon traffico internazionale (circolano in media più
di 300 treni al giorno, dei quali 80 con origine/destinazione Verona).
Negli ultimi anni è stato interessato da notevoli interventi mirati a realizzare un buon
sistema di linee di cintura per merci, utili ad assicurare un incremento della capacità di
traffico ed a migliorare la regolarità dell’offerta a seguito della separazione dei due tipi di
traffico: il merci per il Quadrante Europa ed il viaggiatori per Verona P.N. (ultimo in
ordine temporale il nuovo collegamento tra la linea del Brennero ed il Quadrante
Europa).
Per adeguare il nodo ai nuovi impegni di traffico e di circolazione, cioè elevarne la
potenzialità e potenziare le linee afferenti, il Nodo è al centro di un impegnativo
programma di razionalizzazione e sviluppo, oltre che di potenziamento infrastrutturale e
tecnologico, che coinvolge le linee afferenti per superare la promiscuità delle linee
medesime e per sviluppare così l’intero sistema ferroviario metropolitano.
Sono interventi rilevanti strettamente collegati al necessario potenziamento delle linee
del Brennero, della Milano-Venezia e del raddoppio della Verona-Bologna, nonché al
futuro collegamento con l’Aeroporto “Valerio Catullo”.
Particolare importanza assume la sistemazione per fasi funzionali dei vari impianti, la
riorganizzazione già avviata, con la riqualificazione di Verona P.N. e Verona P.V. per il
trasporto locale ed il completamento del Quadrante Europa con l’accentramento in
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unico centro polifunzionale di tutte le funzioni merci (con il possibile
ridimensionamento dell'attuale scalo merci FS), che consentiranno di liberare importanti
aree tra il centro storico, la ZAI e gli sviluppi residenziali a sud della ferrovia, quindi di
recuperare aree e strutture importanti e di programmare un riassetto urbano diverso,
migliorando e favorendo così l’interscambio e lo sviluppo di un sistema di trasporto
urbano di più elevata qualità, offrendo una struttura con contenuti, qualità e caratteri tale
da renderla meglio fruibile ed attrattivo non soltanto per i viaggiatori, ma anche per i
cittadini.
Sono previsti o in corso di realizzazione alcuni rilevanti interventi come:
•

il potenziamento della capacità ricettiva della stazione, con l'installazione di
un particolare impianto di sicurezza e con la realizzazione di nuovi binari
specializzati per l’attestamento del traffico regionale;
• l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti satelliti di Verona
P.V., Sommacampagna e Dossobuono, dotandoli di sottopassaggi, pensiline
e strutture per rispondere alle esigenze del trasporto locale;
• il collegamento con l’Aeroporto “Valerio Catullo” tramite la linea VeronaDossobuono-Mantova con la conseguente disponibilità del doppio binario
tra Verona P.N. e Villafranca.
• l’inserimento degli impianti e delle tratte di linea confluenti a Verona nel
Sistema di Comando e Controllo dell’assa del Brennero;
• la realizzazione della linea AV/AC Milano-Verona e successiva tratta tra
Verona e Padova, con la prevista interconnessione con il quadrante Europa,
che certamente porterà ad un ridisegno del Nodo in funzione dei futuri
collegamenti EST-OVEST (AV/AC) e NORD-SUD e che farà emergere
(secondo le ipotesi di tracciato) la necessità primaria di qualificare i servizi in
transito, distinguendoli funzionalmente da quelli regionali/metropolitani, che
potranno essere incrementati e razionalizzati.
La possibilità di raggiungere sia Milano che Padova-Mestre-Venezia in tempi inferiori
all'ora accentuerà il peso dell'area veronese come polo metropolitano intermedio tra
quello milanese e quello del Veneto centrale, condizione che richiede anche per l’area
metropolitana veronese l’attuazione di un Servizio Metropolitano come quello proposto
per l’area centrale veneta.
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Nodo di Verona, assetto attuale.

Fonte: FS

Figura 28.

Nodo di Verona, assetto futuro.

Fonte: FS

10.2.2.8

I collegamenti ferroviari con gli aeroporti

Nel futuro assetto del sistema della mobilità del Veneto rientrano i collegamenti
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ferroviari con l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia e l’aeroporto “Valerio Catullo” di
Verona, inquadrati come interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, e
che rientrano nella seconda fase funzionale del S.F.M.R. del Veneto.
I principali obiettivi dei progetti sono quelli di collegare - con un raccordo ferroviario
rapido ed efficace i centri delle città di Venezia e Verona e di integrare i nuovi
collegamenti nell’ambito del S.F.M.R., al fine di consentire l'accesso agli scali
aeroportuali a tutti i bacini di traffico serviti dal S.F.M.R.
I progetti dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Venezia e Verona, compresi fra
le opere della Legge Obiettivo di “preminente interesse nazionale”, d’intesa fra Regione
Veneto e FS, sono stati ripresi per il necessario adeguamento in relazione alle nuove e
future esigenze dell’esercizio ferroviario e agli scenari di traffico ipotizzati in un più
ampio contesto, conseguenti anche ai potenziamenti ferroviari in corso e in progetto.
10.2.2.8.1 Il collegamento con il Marco Polo di Venezia

Il ruolo predominante dell’aeroporto di Venezia, con un’influenza notevole su un’area
molto estesa, ha posto già da anni il problema di rendere più soddisfacente l’accessibilità
alla rete stradale e ferroviaria soprattutto regionale per assicurare collegamenti rapidi ed
integrati.
Tale esigenza ha trovato una risposta in un progetto di un collegamento ferroviario con
l’aeroporto che prevede:
•

uno sviluppo complessivo di circa 7.000 ml a doppio binario con
inserimento sulla linea Mestre-Trieste in prossimità dello svincolo
autostradale, compresi i bivi ed i raccordi verso Mestre e Trieste,
collegamento ipotizzato con le caratteristiche tecniche delle interconnessioni
tra la rete AV/AC e la rete ferroviaria tradizionale;
• una fermata “Stadio” con un terzo binario di precedenza dedicato al servizio
dei treni speciali per tifosi;
• una stazione “Aeroporto” con 4 binari in sotterranea, in una posizione
compatibile con il tracciato dell’AV/AC Venezia – Trieste, qualora passante
in adiacenza all’aeroporto veneziano, ed in una prospettiva di più lungo
respiro, connessa e funzionale con la “sub-lagunare” (infrastruttura
sotterranea e servizio pubblico di trasporto, di tipo tranviario, progettati dal
Comune), che collegherebbe il centro storico di Venezia con la terraferma,
toccando l’aeroporto con una fermata, affiancata alla nuova stazione
ferroviaria.
La stazione sarebbe collegata sia con l’aerostazione che con la sub-lagunare tramite
ascensori e tapis roulant.
In un primo tempo, per assicurare un collegamento diretto del Veneto centrooccidentale (cioè i quadranti territoriali di Padova, Vicenza, Castelfranco, Treviso posti a
ovest di Mestre con il “Marco Polo”, shuntando Mestre), occorre utilizzare l’attuale
raccordo della Gazzera ed in un secondo tempo la “linea dei Bivi”, ripristinata con gli
opportuni svincoli, in attesa della futura linea AV/AC, assicurando così collegamenti
diretti anche con Treviso e la zona di Castelfranco-Bassano.
Il collegamento con il Veneto orientale sarebbe assicurato con l’inserimento sulla linea
Mestre–Trieste di uno svincolo a doppio binario verso Trieste, nell’ambito del SFMR
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esteso da Quarto d’Altino a Portogruaro.
Si può stimare che su un volume complessivo di traffico dell’aeroporto “Marco Polo” di
circa 7 milioni di passeggeri nel 2010 (determinato anche dalle nuove infrastrutture
aeroportuali e dal miglioramento dei collegamenti aerei), il 30 per cento di questo
traffico possa essere assicurato dal servizio ferroviario con circa 90 treni al giorno
concentrati in 16 ore nell’arco della giornata.
E’ possibile prevedere l’attivazione dell’opera nel 2009/2010.
10.2.2.8.2 Il collegamento con il Valerio Catullo di Verona

Nell’ambito del programma regionale dei trasporti su rotaia è stato definito in data
22.01.2000 un accordo di programma tra la Regione Veneto, il Comune di Villafranca e
l’Aeroporto “Valerio Catullo” per la realizzazione di un servizio metropolitano di
superficie collegante la città di Verona con l’aeroporto Catullo e Villafranca quale prima
fase di realizzazione di un sistema metropolitano esteso all’intera tratta VeronaMantova.
Il servizio ferroviario metropolitano fra Verona e Villafranca riguarda principalmente la
Provincia di Verona ed interessa particolarmente i Comuni di Verona e Villafranca, che
hanno un elevato interscambio con intensi interessi socio-economici reciproci.
E’ di sicuro interesse poi collegare con un’infrastruttura ferroviaria anche i bacini di
utenza che si estendono a sud fino a Modena ed a Nord toccano l’area compresa nel
triangolo Vicenza, Trento, Brescia con l’aeroporto “V. Catullo” dove fanno scalo voli
nazionali ed internazionali.
La linea attuale ha una buona dotazione infrastrutturale ed è supportata dalla più recente
tecnologia, grazie all’ammodernamento ed al potenziamento attuato negli anni ’90 (è
vigente il telecomando da Verona della linea), la cui velocità commerciale e potenzialità
potrà elevarsi con la realizzazione del raddoppio e l’eliminazione dei passaggi a livello
almeno fino a Mantova.
Essendo evidente l’impossibilità di collegare la linea esistente con l’Aeroporto attraverso
un raccordo con la stazione di Dossobuono, è stata progettata la realizzazione di una
variante della linea a cavallo della stazione di Dossobuono. Tale variante abbandona la
linea esistente per circa 4,5 Km totalmente al di sotto del piano campagna passando a
circa 300m dall’aeroporto, dove è prevista l’istituzione di una nuova stazione ( collegata
con l’aerostazione mediante ascensori e tapis roulant), per ritornare poi sulla linea
esistente.
Gli interventi più rilevanti sono:
•

una modifica a Piano regolatore della stazione di Villafranca con l’aggiunta di
un binario tronco per il servizio metropolitano;
• il raddoppio dell’unico binario esistente tra Villafranca e l’ingresso nel Nodo
di Verona;
• la realizzazione della variante suddetta, della stazione DossobuonoAeroporto (con quattro binari) e di due Fermate intermedie attrezzate per il
servizio viaggiatori presso Villafranca e presso Madonna di Dossobuono;
• l’adeguamento ed il potenziamento tecnologico degli impianti e della linea.
La realizzazione è prevista per il 2009.
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Autostrada viaggiante

A livello europeo e nel vasto contesto dei corridoi di traffico europei (cosiddette
“freeways”), sta assumendo nuovo interesse la tecnica denominata “autostrada
viaggiante”, mediante la quale interi autotreni e auto-articolati caricati su speciali carri
ferroviari viaggiano con treni colleganti due terminali e che consentono il riposo ai
conducenti su apposita carrozza.
Come auspicato anche nel protocollo d’intesa del 7 marzo 2001 sottoscritto tra Regione
Veneto e Ferrovie dello Stato, potrebbero i suddetti treni attraversare la regione da est a
ovest, interconnettendo strutture portuali e interportuali,al fine di trasferire su ferrovia
quote di traffico stradale e superare alcune strozzature, come nel caso dell’area di
Mestre.
Anche se l’”autostrada viaggiante” non è certo la soluzione più efficace di trasporto
intermodale, considerata l’elevata percentuale di tara che viene a movimentare sul peso
trasportato complessivo, offre viceversa uno strumento molto flessibile e capace di
captare grossi volumi di traffico attualmente non ben organizzato (come nel caso dei
TIR provenienti dall’Est e dai Balcani), assicurando però determinati parametri, fra i
quali importante il tempo di viaggio più rapido o almeno uguale rispetto a quello
attualmente offerto.
E’ uno strumento molto valido che può contribuire molto in materia ambientale, di
congestione e sicurezza del traffico sulle principali direttrici, anche europee, adottando
nell’ambito terrestre la logica con la quale operano i traghetti sul mare.
Figura 29.

Autostrada viaggiante nel Nord-Est.

Fonte: FS

Nel Veneto esistono sulla direttrice del Brennero già esperimenti di “autostrada
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viaggiante” con buoni risultati, che possono migliorare se si aumentano le frequenze e si
diminuiscono i tempi di percorrenza
In questa logica deve essere valutata la possibilità di organizzare una vera e propria rete
di collegamenti di “autostrada viaggiante”, impostando il servizio sulla direttrice estovest - dai transiti orientali di Tarvisio, Villa Opicina e Gorizia e porto di Trieste,
utilizzando attualmente l’itinerario alternativo Cervignano-Portogruaro-TrevisoCastelfranco-Vicenza-Verona (poi anche la futura linea AV/AC) o da Castelfranco
verso Padova-Monselice-Nogara-Verona-Brennero o verso Padova-Bologna,
rispettivamente con il nordovest ed il centrosud dell’Italia, aggirando i principali nodi ed
in special modo quello di Mestre.
Da un’analisi svolta sulle linee ferroviarie principali del Friuli Venezia-Giulia e del
Veneto emerge che gli itinerari non presentano difficoltà per la circolabilità dei trasporti
combinati accompagnati eseguiti con la tecnica dell’”autostrada viaggiante”, in quanto
tutti offrono parametri essenziali quali la capacità della linea, la prestazione massima
ammessa dei treni e la sagoma trasversale di circolazione del trasporto.
Servono certamente altre valutazioni sia di natura trasportistica (come le previsioni di
incremento del traffico, la determinazione del numero dei treni che potranno essere
destinati a questo segmento di traffico, la possibilità reale di avere a disposizione
materiale rotabile specializzato per questo servizio), sia di natura infrastrutturaleeconomica (tenuto conto dei miglioramenti attuali e dei potenziamenti previsti), sia di
natura normativa e di sostegno economico, tali da convincere gli autotrasportatori di
dirottare sul treno il loro mezzo.
E’ da ottimizzare la catena logistica creando una rete di collegamenti di “autostrada
viaggiante” ed organizzando opportune piattaforme logistiche nei punti più significativi.
Per quanto riguarda la determinazione del treno che utilizzerà la tecnica dell’autostrada
viaggiante, si potrà assumere come riferimento la possibilità di trasportare 400 t di carico
netto medio alle quali va aggiunta la tara del veicolo stradale e del carro ferroviario;
configurando così una composizione del treno costituita da 18/20 carri, su ciascuno dei
quali viene caricato un intero veicolo stradale, per un peso complessivo corrispondente
ad oltre 1.000 t.
E’ da valutare la possibilità di realizzare - per traffici di transito nel Veneto e nel brevemedio periodo piattaforme logistiche - oltre a quelle dei valichi di confine di Tarvisio,
Villa Opicina, Gorizia (a est) e Brennero (a nord) e del porto di Trieste nei seguenti
impianti:
•
•
•

Cervignano o Palmanova
per/da nord/est;
Padova C.M. o BO. Interporto
per/da centro/sud;
Verona Q.E. o Milano o Novara
per/da nord/ovest.
Sono inoltre da considerare in un quadro più complessivo, anche in relazione allo
sviluppo dell’”autostrada del mare”, gli impianti ferroviari dei porti di Trieste e Venezia
e gli Interporti quelli di Verona e Padova.
Sfruttando quindi al meglio le caratteristiche future delle linee ed intervenendo nella
riorganizzazione della logistica, è possibile configurare una vera e propria rete per
l’integrazione di piattaforme terrestri interne ed eventualmente anche costiere,
utilizzando quota dei treni circolanti o ricorrendo, se necessario, all’utilizzazione della
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potenzialità residua, considerato che la potenzialità ferroviaria, rispetto al traffico
previsto, presenta per il futuro possibilità di ulteriori margini di incremento per questo
tipo di traffico (almeno 20 coppie di treni al giorno, equivalenti a circa 1000 camion).
10.2.2.10 Nuova linea PADOVA-PIOVE DI SACCO-CHIOGGIA

In un contesto più ampio delle relazioni fra l’Area padovana e quella del Piovese e di
Chioggia-Sottomarina potrebbe risultare coerente anche la realizzazione di un
collegamento ferroviario diretto Padova –Chioggia, sul quale esiste già uno “Studio
preliminare di fattibilità”, sia tecnico che economico-funzionale (quest’ultimo per
quanto riguarda il potenziale traffico catturabile dall’infrastruttura, cioè il possibile
trasferimento dal mezzo stradale pubblico o privato a quello ferroviario), che evidenzia
come l’attuale servizio di autolinea verrebbe ridimensionato e che circa il 20% del
trasporto privato sarebbe catturato, tenendo conto sia del costo generalizzato del
trasporto che dei fenomeni di congestione della rete stradale, in special modo nelle ore
di punta e nel periodo estivo, senza considerare il trasferimento del traffico commerciale,
considerati i centri attraversati ed il Porto di Chioggia.
Figura 30.

Linea Padova – Chioggia.

Fonte: FS

La linea:avrebbe uno sviluppo di 56 km, con 19 stazioni o fermate, di cui 6 esistenti e 15
nuove, con un percorso che potrebbe utilizzare in parte l’attuale linea Mestre-Adria fra
Piove di Sacco e Pontelongo.
Considerate le ipotesi di traffico, sufficiente per una potenzialità giornaliera di 80 treni:
•

•

sarebbe a semplice binario, ancorché con la sede a doppio binario per eventuali
sviluppi, elettrificata (per unitarietà e razionalità) in quanto le linee di
adduzione d’esercizio sono elettrificate e sarebbe interconnessa alla MestreAdria fra Piove di Sacco e Pontelongo;
avrebbe una velocità di impostazione (per il traffico regionale) a 120 chilometri
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all'ora e (per il traffico merci) a 90 chilometri all'ora come velocità di punta;
una velocità commerciale media sarebbe di 48-55km/h, a seconda delle
fermate, simile a quella di linee esistenti di analoghe caratteristiche di servizio
(Padova-Bassano, Mestre-Adria);
sarebbe, con pendenze ridotte, adatta anche al passaggio di treni merci con un
peso assiale di 22,5 tonn/asse;
potrebbe offrire un cadenzamento orario dei treni ogni 20/30 minuti nelle ore
di punta, e ogni 50/60 minuti nel resto della giornata; da integrare con il
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.

10.2.2.11 I passaggi a livello

In una pianificazione territoriale, riguardante in special modo la viabilità stradale e
ferroviaria, acquista particolare rilievo la presenza dei passaggi a livello, considerata la
fitta rete delle linee ferroviarie, in special modo nell’area centrale del Veneto.
I passaggi a livello, oltre ad essere una potenziale e concreta causa di perturbazione alla
circolazione dei treni, sono ostacoli alla fluidità del traffico stradale, intensificatosi in
maniera esponenziale negli ultimi anni, creando spesso disservizi alla viabilità.
Nel Veneto sono attualmente in esercizio 506 passaggi a livello, dei quali il 20% sulle
principali direttici di traffico, su un’estensione ferroviaria di circa 1100 Km, con una
concentrazione media di un PL ogni 2 Km circa.
E’ un problema da qualche tempo all’attenzione delle FS e degli Enti Locali (Regione,
Province e Comuni), istituzioni che hanno adottato strumenti normativi per finanziare la
realizzazione delle opere sostitutive, permettendo l’eliminazione di molti PL e
l’attuazione di un notevole programma d’interventi per l’eliminazione nei prossimi anni
di più di 100, sia sulle linee principali (60%) che su quelle regionali (40%). Rientra fra
questi interventi il programma di soppressione della Regione Veneto nell’ambito della
realizzazione del S.F.M.R., in una prima fase con circa 60 PL.
10.2.3 La rete idroviaria
Nel Veneto la navigazione interna ha origine antichissime e ad essa è legata gran parte
della storia e dello sviluppo della nostra Regione.
La decadenza del trasporto via acqua storicamente iniziò con la creazione delle prime
reti ferroviarie e l’avvento dei moderni mezzi di trasporto stradali ed aerei giocò
ulteriormente a suo sfavore.
Le vie d’acqua lagunari, lacuali e fluviali da ossatura indispensabile per il commercio e le
comunicazioni, da elementi necessari per il sostentamento e la vita economica e sociale,
si sono nel tempo trasformate in corpi estranei, dimenticate e da confinare, per quanto
riguarda fiumi e canali, entro argini, sempre più visti in modo troppo tecnico, vere e
proprie barriere sia per l’acqua sia per l’uomo che intende avvicinarsi.
Ridimensionata per ragioni storiche e infrastrutturali la funzione economica e
commerciale delle vie navigabili, si è assistito al loro abbandono e alla graduale perdita di
una cultura dell’acqua che storicamente caratterizzava il Veneto. Nell’ultimo decennio
una nuova sensibilità ha permesso di recuperare dal punto di vista ambientale e
paesaggistico parte di questo patrimonio.
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Dopo il DPR 616/1977, gli interventi della Regione e l’impulso dato allo sviluppo della
navigazione interna dall’Unione Europea hanno permesso di recuperare alcune grandi
vie navigabili del Veneto, adattandole allo standard europeo previsto per il traffico
commerciale con opere di miglioramento e potenziamento che continuano ancora oggi.
Maggiore incisività dell’azione regionale, in questo settore, potrà essere ottenuta con la
riorganizzazione del sistema delle idrovie venete disciplinando e riunificando le
competenze amministrative, organizzative e tecniche in materia di navigazione.
Nel quadro del coordinamento degli interventi è esemplare l’intesa interregionale con il
Piemonte, la Lombardia e l’Emilia Romagna relativa alla rete idroviaria padana e cioè:
•

Fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km. di Ticino, di
raccordo a Pavia) - km.485;
• Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di
Mantova - km.21;
• idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante - km.119;
• Idrovia Ferrarese - km.70;
• Canale Po-Brondolo - km.19;
• Idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia (localita' Portegrandi) al
fiume Tagliamento - km.75,500.
Con la legge del 29 novembre 1990, n.380 il sistema idroviario padano veneto,
comprendente la linee navigabili sopra citate, è stato definito di preminente interesse
nazionale. Recentemente le quattro Regioni dell’Intesa hanno approvato il testo comune
del Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna.
10.2.3.1

La rete di navigazione interna

La navigazione interna ripropone le proprie potenzialità nel campo dei trasporti dovute
a motivi di convenienza economica, al limitato impatto ambientale, alla maggiore
sicurezza dei trasporti, alla capacità di smaltire i carichi eccezionali senza intasamenti
delle linee di navigazione.
Lo sviluppo dell'intermodalità, riducendo il costo della rottura di carico, consente un
ulteriore sviluppo a questo tipo di trasporto.
Il Veneto offre condizioni generali favorevoli alla navigazione interna e la sua posizione
geografica è ottimale per poterla integrare con la navigazione costiera di cabotaggio
lungo l’Adriatico, con il ricorso ad idonee navi fluvio-marittime.
Nel Veneto la vera e propria rete idroviaria di tipo europeo idonea al transito di natanti
commerciali della classe Va così come definita dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16 è
costituita da:
•

Fissero - Tartaro - Canalbianco, da valle del sostegno di Trevenzuolo a Volta
Grimana (121 km);
• Po di Levante, che unisce il Po (Volta Grimana) al Mare Adriatico (Porto
Levante) (20 km);
• Po - Brondolo, dal Po (Volta Grimana) alla Laguna Veneta, in località di
Brondolo (14 km).
L'idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante collega Mantova al Mare con un
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percorso di circa 135 Km, sostanzialmente parallelo al Po ad una distanza media di 30 40 km, attraversando il territorio delle province di Mantova, Verona e Rovigo. L’idrovia
nasce dalla botte sifone di Formigosa, a monte del porto di Mantova e con un percorso
di 22,686 km attraverso la Bassa Mantovana raggiunge la conca di Trevenzuolo, primo
manufatto di sostegno lungo la via navigabile.
Da qui, con un percorso di 16,673 km attraverso la Bassa Veronese, perviene alla conca
sostegno di Torretta Veneta, nel comune di Legnago.
Quindi attraverso il Polesine arriva dopo altri 18,402 km alla conca sostegno di Canda,
dopo altri 20,106 km alla conca sostegno di Bussari (Arquà Polesine) e successivamente
dopo ulteriori 24,437 km alla conca sostegno di Baricetta, ultimo manufatto prima dello
sbocco a mare.
Da Baricetta l'idrovia raggiunge, con un percorso di 19,384 km, l'incile della Po –
Brondolo (l’idrovia che collega il Po alla Laguna Veneta) in prossimità di Volta Grimana
e dopo 33,154 km Porto Levante alla foce del Po omonimo.
Questa rete è costituita da corsi d'acqua naturali o artificiali che nel tempo sono stati
adattati per soddisfare anche la funzione idroviaria oltre a quelle di difesa idraulica, di
bonifica e di approvvigionamento idrico.
Figura 31.

Schema linee di navigazione interna.

Fonte: Regione Veneto – COVNI

Gli interventi effettuati dal 1980 ad oggi si possono sintetizzare nella tabella successiva.
Con la legge del 29 novembre 1990, n.380 il sistema idroviario padano veneto,
comprendente la linee navigabili sopra citate, è stato definito di preminente interesse
nazionale.
Con i fondi assegnati dalla citata legge 380/1990, pari a Euro 21.484.607, la Regione del
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Veneto ha finanziato opere per la sistemazione dell’idrovia Fissero – Tartaro –
Canalbianco e per l’officiosità del Po di Levante.
Tabella 136. Interventi effettuati dal 1980 ad oggi.
Rettifiche dei canali

Euro 17.411.827,90

Costruzione e rialzo ponti

Euro 14.357.501,79

Dragaggi, segnaletica e straordinarie manutenzioni

Euro 3.783.046,79

Armamento foce Po di Levante

Euro 8.850.005,42

Porto interno di Rovigo

Euro 6.171.659,94

Conca di Baricetta

Euro 4.859.859,42

Conca di Bussari

Euro 3.829.527,91

Conca e banchina di Canda

Euro 4.364.060,80

Conca di Torretta Veneta

Euro 4.028.363,81

Totale

Euro 67.655.853,78

Fonte: Regione Veneto – COVNI

In seguito al protocollo d’intesa firmato a Chioggia il 13/3/1999 tra Il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte e Veneto si è provveduto alla ripartizione dei fondi messi a
disposizione dalle leggi 194/1998 e 413/1998 pari a Euro 265.975.303.
Successivamente in data 6/5/1999 il Comitato Interregionale per la Navigazione Interna
deliberava di confermare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione gli interventi
prioritari concordati da eseguirsi con i fondi stanziati dalle citate leggi 194/98 e 413/98,
per complessivi Euro 265.975.303, di cui Euro 75.402.707 da assegnare al Veneto e così
suddivisi:
Nel 2000 con provvedimenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione sono stati
assegnati Euro.16.413.000 di cui Euro.14.863.629 per lavori e Euro.1.549.371 per
progettazioni.
10.2.3.1.1

Adeguamento della Po-Brondolo alla classe V

L'adeguamento strutturale alla V classe europea del canale che collega il Po al sistema
portuale della laguna veneta, ha come obiettivo la connessione diretta dei porti di
Venezia e di Chioggia con il sistema idroviario padano-veneto.
Lungo il canale, ad esclusione della conca di Volta Grimana perfettamente idonea a
sostenere il traffico di natanti della classe V, le altre tre conche, ovvero le due conche di
Cavanella destra e sinistra per l'attraversamento dei fiume Adige e la conca di Brondolo
per attraversare il fiume Brenta e immettersi poi in laguna, non consentono a causa della
loro limitate dimensioni il passaggio di natanti della classe V.
Esiste, inoltre, il ponte ferroviario di Rosolina che limita l'altezza di navigazione al di
sotto del minimo consentito.
E’ necessario, altresì, provvedere in alcuni tratti al risezionamento del canale per
consentire sicuri incroci ed adeguata velocità.
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Adeguamento dell’idrovia Fissero Tartaro

a) adeguamento del canale di accesso al Porto di Rovigo da Porto Levante.
Per il raggiungimento di una stabile officiosità della foce del Po di Levante la Regione
Veneto ha realizzato due moli foranei, finanziati dalla legge 380/90 per un costo
complessivo di Euro.8.779.767, per raggiungere la batimetrica - m.3,50.
Aprendosi su un litorale a fondo sabbioso, tuttavia la foce è soggetta a continui
interrimenti e alla periodica formazione di una barra con riduzione del fondale, che
richiede frequenti interventi di dragaggio per il ripristino della cunetta navigabile.
Per assicurare il transito di navi fluvio-marittime i moli dovranno essere prolungati fino
alla batimetrica -m.5,00 con una spesa presunta di Euro.26.000.000, posto che la
profondità dei canale di accesso, a causa della ridotta lunghezza dei moli foranei rispetto
al primitivo progetto, è al limite con il pescaggio di tali navi(la spesa presunta di
Euro.26.000.000 non rientra tra interventi concordati da eseguirsi con i fondi stanziati
dalle citate leggi 194/98 e 413/98).
E’ prevista la sistemazione dei ponti mobili lungo la linea ed il rifacimento del Ponte
Bettola, nonchè lavori di ripristino delle scarpate e dragaggi.
b) adeguamento del tratto da Ostiglia a Rovigo.
La sistemazione del Fissero-Tartaro-Canalbianco, iniziata nel 1938 per la creazione di un
sistema in grado di risolvere i problemi di protezione idraulica della zona ma anche,
attraverso una linea di trasporto idroviario, porre i presupposti per un organico
progresso socio-economico delle zone attraversate, si è protratta per oltre mezzo secolo.
In seguito alle opere eseguite dalla Regione Lombardia e dalla Regione del Veneto,
l’idrovia è stata inaugurata nella primavera del 2002 e ribattezzata linea navigabile
Mantova - Venezia.
Sono previsti lavori di sistemazione e rinforzo dell’arginatura di tratti dell’idrovia
compresa tra Torretta e Canda, nonchè lavori di lievo delle alberature cresciute in alveo,
dragaggi, ripristino scarpate e sistemazione delle conche.
La Regione Lombardia ha approntato uno studio di fattibilità per la realizzazione di una
linea navigabile tra Mantova ed il Lago di Garda al fine di unire il Lago a Venezia, linea
che coinvolgerebbe nella sua realizzazione anche la Regione del Veneto (la spesa, non
ancora definita, non rientra tra interventi concordati da eseguirsi con i fondi stanziati
dalle citate leggi 194/98 e 413/98).
Ulteriori interventi saranno necessari per contribuire allo sviluppo dei sistemi di navi da
trasporto chiatte, per la realizzazione di una flotta fluvio-marittima in grado di utilizzare
la linea navigabile esistente, per la qualificazione e migliore infrastrutturazione dei porti
interni, per incentivare il trasporto via acqua.
10.2.3.1.3

Completamento dell’idrovia Padova Venezia

L’idrovia fra Padova e la laguna di Venezia , con un tracciato di 27,4 Km, doveva essere
il primo tratto della nuova idrovia di collegamento di Milano con l’Adriatico; il progetto
fu ridimensionato e ridotto al collegamento della zona industriale di Padova con il Porto
di Venezia, la laguna e con essa il canale che congiunge Chioggia con il Po attraverso la
Conca di Volta Grimana.
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L’idrovia ha un tracciato pressoché rettilineo fra la laguna e il Canale Novissimo,
interrotto dalla conca di navigazione Gusso in prossimità della SS Romea, interseca il
fiume Brenta ( con due chiuse), superandolo con un attraversamento a raso, quindi
piega verso sud in prossimità di Vigonovo e Saonara per terminare nella parte
meridionale della Zona Industriale di Padova.
L’idrovia non è stata ancora completata e lo stato di avanzamento delle realizzazioni
risulta il seguente:
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Porto interno di Padova : da scavare e completare.
Tratto di Canale fra Padova e il Fiume Brenta: realizzato per circa l’85%, al
completamento manca lo scavo di circa 1500 m di canale, il rivestimento
delle sponde, l’esecuzione di diaframmi a contenimento della falda freatica, la
realizzazione delle piste viabili per complessivi 15 km, la realizzazione di
fossi, scoli e drenaggi.
Attraversamento del fiume Brenta: è tra le opere parzialmente realizzate: la
chiusa in destra è stata completamente realizzata comprese le opere
elettromeccaniche, per la chiusa sinistra sono da realizzare tutte le opere
civili, le opere elettromeccaniche e i collegamenti viari.
Lo sbarramento mobile su Brenta è già realizzato per il 90% delle opere
civili; restano da realizzare le opere elettromeccaniche e i raccordi stradali.
Tratto di canale fra il fiume Brenta e il canale Novissimo: nessuna opera è
stata realizzata; sono stati espropriati il 50% dei terreni necessari alla
realizzazione; lo scavo, l’arginatura e i rivestimenti del canale avranno
un’estensione di 9,7 km.
Sostegno mobile e ponte girevole sul canale Novissimo: non ancora
realizzati.
Attraversamento della viabilità locale a Giare di Mira: rifacimento della
rampa a nord.
Conca di navigazione Gusso: esistente, ma sono necessarie manutenzioni
straordinarie.
Canale tra la sinistra del canale Novissimo e la conterminazione lagunare: lo
scavo è completo ma deve essere rivestito.
Il canale lagunare: non ancora scavato.

10.2.3.2

Navigazione turistica e sportiva

Alle azioni necessarie al recupero delle linee di navigazione per il traffico commerciale,
devono esserne affiancate altre per recuperare alla navigabilità il grande patrimonio delle
vie d’acqua del Veneto che possono permettere la navigazione turistica e sportiva.
Lo sviluppo della nautica da diporto nelle acque interne diventa oggi parte
indispensabile del processo di riappropriazione del territorio dal punto di vista
ambientale, culturale e sociale: dal punto di vista ambientale in quanto la frequentazione
comporta una maggiore attenzione alla qualità delle acque e dei territori circostanti, dal
punto di vista culturale in quanto si arricchiscono le conoscenze sulla propria storia,
salvaguardando per le generazioni future un patrimonio unico, dal punto di vista sociale
in quanto si risponde in modo adeguato alla maggior disponibilità di tempo libero della
popolazione e al suo sano utilizzo; essa, inoltre, può contribuire fortemente allo
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sviluppo economico della Regione generando nuove attività ed occupazione.
Già il Piano regionale dei trasporti ( provvedimento di C.R. n.1047 del 23 febbraio 1990)
affermava che il turismo rappresenta una fondamentale risorsa economica per il Veneto
a cui bisogna rispondere con l’adeguamento delle infrastrutture ed il miglioramento
complessivo dei servizi; in particolare per le vie di navigazione interna il PRT prescrive
una maggiore attenzione alla pluralità di funzioni connesse con l’esercizio delle vie
navigabile, tra cui quelle legate al turismo.
Lo sviluppo della navigazione turistica nelle acque interne deve tener conto anche delle
unità nautiche di modeste dimensioni ( nautica minore) e interessare la fitta rete di fiumi
e di canali esistenti nel Veneto recuperandoli alla navigazione con interventi idraulici di
minimo impatto.
Prioritaria diventa l’individuazione, da attuarsi tramite le Province ed i Comuni
interessati, delle vie d’acqua navigabili ed i corsi d’acqua, o tratti degli stessi, in cui
prevedere il ripristino, il miglioramento e/o l’estensione della navigabilità, verificandone
lo stato di fatto, gli interventi necessari per garantire la navigazione in sicurezza, le
necessità infrastrutturali.
Gli interventi potrebbero essere realizzati anche attivando formule innovative di
finanziamento in cooperazione con altri soggetti istituzionali o privati, o a loro totale
carico, incoraggiando l’autofinanziamento totale o parziale (ad esempio con la
riscossione di pedaggi presso le conche o mediante emissione di bolli di circolazione
annuali per i natanti abilitati).
Di seguito si elencano alcuni tra i principali interventi necessari allo sviluppo della
navigazione turistica:
•

•

•
•
•
•
•

•
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Collegamento translagunare nel Delta del Po da Porto Caleri a foce Po di
Goro, utilizzando il sistema dei canali scavati per la vivificazione delle lagune
e integrandolo con interventi di attraversamento dei rami del Po in
prossimità delle foci; con tale opera si completa il percorso Litoranea Veneta
– Canale Po – Brondolo, garantendo la navigazione interna lungo tutta la
costa veneta.
Completamento funzionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di
Levante con posizionamento di punti di ormeggio a monte e a valle delle
conche di navigazione ed in corrispondenza dei principali centri abitati.
Eliminazione dei punti neri che impediscono la navigazione sicura e
funzionale lungo la Litoranea Veneta.
Automazione delle conche di navigazione sui canali a prevalente uso
turistico, riattivazione e/o riutilizzo delle conche in disuso.
Interventi per la nautica turistica in transito nella Laguna di Venezia al fine di
assicurare ormeggi per soste brevi.
Interventi per la sicurezza e la funzionalità della navigazione turistica nelle
lagune di Caorle e Bibione .
Interventi per il recupero alla navigazione dei corsi d’acqua esistenti del
Veneto classificatati come navigabili dal RD del 29/8/1875, n. 2686 e dal
R.D. del 8/6/1911, n. 823,
Collegamento, mediante la realizzazione di una linea navigabile turistica, tra
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Mantova ed il Lago di Garda, coinvolgendo nella sua realizzazione la
Regione Lombardia.
10.2.4 La rete gasdotti118
Figura 32.

Rete gasdotti nella Regione Veneto.

Fonte: Regione Veneto

Le condotte presentano sensibili vantaggi rispetto ad altre modalità di trasporto. Sono
una modalità di trasporto continua, silenziosa, non ha bisogno di tornare vuota al punto
di origine, non è influenzata dalle condizioni atmosferiche o dagli intasamenti del
traffico, e, infine, non inquina l’ambiente. Inoltre, in generale, le condotte possono
118

Conto Nazionale Trasporti, anno 2000. L’immagine cartografica è stata elaborata dal Servizio Cartografico
Regionale su dati della “Snam Rete Gas Spa”.
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essere utilizzate per trasportare contemporaneamente vari tipi di prodotti, sfruttandone
le diverse densità e pesi specifici e incidendo in tal modo sulla capacità di trasporto.
Tuttavia le condotte hanno lo svantaggio di mancare di flessibilità: una volta costruite
possono trasportare liquidi solo lungo una rotta fissa e il volume massimo trasportabile
è definito entro limiti abbastanza precisi. Inoltre i costi operativi sono in prevalenza fissi,
vengono sostenuti al momento della costruzione e sono indipendenti dal quantitativo di
liquido trasportato.
Quindi se il volume previsto diminuisce, il costo del trasporto per unità di volume
aumenta e in questi casi gli altri mezzi di trasporto tendono a diventare più economici.
Negli ultimi anni si sta affrontando il problema di dare a questa struttura una
dimensione più rispondente ad una realtà di mercato diversa da quella per cui era stata
concepita, e per la quale, così com’è attualmente risulta inadeguata.
Appare evidente, da quanto detto, che questo modo di trasporto meriterebbe maggiore
attenzione, soprattutto in considerazione della serie di vantaggi già enunciati, relativi sia
alla tutela dell’ambiente, alla diminuzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, sia
all’alleggerimento del trasporto su gomma: fattori tutti che porterebbero certamente ad
un effettivo miglioramento della qualità della vita.
In particolare, la rete dei gasdotti in esercizio nel 2002 risulta essere nel Veneto pari a
2.510,235 km, di cui 606,588 km di rete nazionale e 1.903,647 km di rete regionale.
10.2.5 Gli interventi infrastrutturali
Di seguito si presentano i principali elementi che caratterizzano i diversi progetti
infrastrutturali, evidenziandone obiettivi e stato dell’arte, considerati prioritari in ambito
regionale, nazionale e comunitario.
10.2.5.1

Il Passante di Mestre

L’Accordo Quadro del 9 agosto 2001, prevede sia la realizzazione del cosiddetto
“Passante di Mestre” tra Mira e Quarto d’Altino come elemento di continuità
dell’autostrada A4 Milano – Trieste, sia la realizzazione di un tunnel autostradale per
facilitare la connessione del porto e dell’aeroporto al sistema dei corridoi europei. Tali
interventi, unitamente al raccordo a Sud con la E55 “Nuova Romea”, rappresenteranno
la soluzione del “Nodo di Mestre”, consentendo l’eventuale eliminazione di strutture
viarie esistenti come l’attuale tangenziale.
Il punto centrale della discussione è stato la temporizzazione delle opere, dato che nel
lungo periodo sarà necessaria la realizzazione di entrambe le soluzioni proposte. La
priorità è stata assegnata alla realizzazione del passante di Mestre, sia perché è fattibile
dal punto di vista finanziario in tempi brevi, sia perché strettamente funzionale ad
allontanare il traffico di attraversamento Est-Ovest.
Il progetto “Autostrada Passante di Mestre” si inserisce nell’area metropolitana di
Mestre-Venezia e collega le località di Roncoduro/Dolo e Quarto D’Altino, con un
tracciato che si sviluppa per circa 32 Km. I principali obiettivi del Progetto sono così
sintetizzabili:
•
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eliminazione delle strozzature presenti sull’attuale tangenziale di Mestre, in
situazione critica già oggi ed a maggior ragione in futuro;
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realizzazione di una infrastruttura capace di assorbire nel futuro le notevoli
nuove quote di mobilità di scambio e di attraversamento di quest’area quasi
di frontiera rispetto ai Paesi dell’Est Europa;
miglioramento dell’accessibilità nell’area centrale della regione (PadovaTreviso-Venezia).

10.2.5.2

La Pedemontana Veneta

L’intervento riguarda il decongestionamento della conurbazione territoriale dell’area
metropolitana del Veneto centrale, con la realizzazione di un by-pass complessivo
dell’area centrale veneta e la creazione di un itinerario pedemontano in continuità,
attraverso la A31 fino all’A27.
L’obiettivo primario della nuova infrastruttura è superare il gap infrastrutturale costituito
dall’attuale assenza di assi stradali ed autostradali adeguati nell’area pedemontana veneta,
sia come servizio degli spostamenti locali di una delle aree più industrializzate del
territorio nazionale, sia creando una alternativa ai traffici di attraversamento Est-Ovest.
E’ prevista la realizzazione di un nuovo asse che parte dall’A4 tra Montebello Vicentino
e Montecchio Maggiore e si collega alla A31 a Nord di Vicenza tra Dueville e Thiene.
Poi si stacca dall’A31 e termina in provincia di Treviso all’altezza di Spresiano, sull’A27.
L’opera si inserisce nel Sistema Pedemontano Veneto con soluzione superstradale a
pedaggio, come definitivamente convenuto nella Conferenza dei servizi di Castelfranco
Veneto del 30/03/2001. Si tratta di un’opera, la cui competenza è regionale e verrà
realizzata e gestita con riscossione di pedaggio in regime di concessione, ai sensi della
L.R. n. 15/2002, sulla base di una proposta di finanza di progetto già presentata alla
Regione.
10.2.5.3

E55 Nuova Romea

Il progetto “E55 Nuova Romea”, che interessa sia il territorio veneto sia quello
emiliano-romagnolo, si inserisce nel territorio lagunare veneziano, nell’area Delta del Po.
Il tracciato, di oltre 130 Km complessivi, collega Ravenna a Mestre. I principali obiettivi
del Progetto sono così sintetizzabili:
•

realizzazione di una infrastruttura che rappresenta la continuazione
funzionale del sistema autostradale del Corridoio Adriatico: in tale ambito,
infatti, il tratto Ravenna-Mestre è attualmente l’unico tratto non dotato di
viabilità autostradale;
• miglioramento dell’accessibilità del territorio, attraverso la separazione dei
traffici commerciali e di transito (Nuova Romea) da quelli locali e turistici
(attuale SS 309);
• aumento del livello di sicurezza stradale (oggi la SS 309 è tra le arterie a più
alta incidentalità a livello nazionale). Infatti, il traffico lungo la “Romea”
raggiunge i 22-24 mila veicoli al giorno e la prevalenza di mezzi pesanti è di
fatto la prima causa dell’incidentalità.
Sulla base della legge finanziaria regionale 2001 e di quanto previsto dall’Accordo
Quadro del 9 agosto 2001, è stato sottoscritto un protocollo d’Intesa tra la Regione
Veneto e la Regione Emilia Romagna per la progettazione preliminare dell’opera in
soluzione autostradale.
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Si prevede, contestualmente all’autostrada, la realizzazione di due bretelle di
collegamento, una in provincia di Rovigo per il collegamento con la SS 434
“Transpolesana” ed una in provincia di Venezia per il collegamento con Chioggia.
L’intinerario si inserisce nel più ampio itinerario di progetto che collega Venezia al
Tirreno tramite il collegamento E55-E45 Venezia-Ravenna-Cesena- Perugina-OrteCivitavecchia.
10.2.5.4

A28 Collegamento Conegliano - Sacile

Il progetto, che interessa il territorio pedemontano orientale, prevede il collegamento tra
Conegliano e Sacile (circa 13 Km), quale completamento dell’Autostrada A28 verso
Pordenone.
Le finalità del Progetto fanno riferimento:
•

al miglioramento dell’accessibilità dell’area, mediante la separazione dei
traffici commerciali e di transito (A28) da quelli locali, che continueranno ad
utilizzare l’attuale statale SS 13;
• all’aumento del livello di sicurezza stradale (oggi la SS 13 è tra le arterie a più
alta incidentalità);
• al potenziamento dell’asse stradale Veneto-Friuli, anche in considerazione
delle forti relazioni produttive e commerciali esistenti tra queste aree.
Il completamento dell’autostrada prevede la realizzazione di due lotti: il lotto 28 ed il
lotto 29. Per il primo lotto è già stato dato l’avvio dei lavori. Per il lotto 29 non è ancora
concluso l’iter approvativo, essendo da perfezionare l’approvazione urbanistica.
L’Accordo Quadro del 9 agosto 2001 ha comunque sancito la validità del cosiddetto
tracciato storico, richiesto dai Comuni e sostenuto anche dalla provincia di Treviso.
10.2.5.5

A31 “Valdastico”

Il progetto prevede un duplice collegamento: a Nord esso dovrebbe collegare
Rovereto/Trento con l’Alto Vicentino (con un tracciato di circa 40 Km), a Sud è
previsto il collegamento tra l’area meridionale delle provincie di Vicenza e Padova con il
Polesine (SS 434), con un percorso di circa 54 Km a seconda dell’ipotesi di tracciato
prescelta.
I principali obiettivi del Progetto riguardano:
•

il miglioramento dei collegamenti tra l’area centrale veneta con il Trentino ed
il Brennero;
• l’aumento dell’accessibilità dell’area meridionale della regione, soprattutto
con riferimento alle relazioni con il vicentino;
• l’aumento dei livelli di sicurezza e della capacità nel collegamento VicenzaEste (SS 247).
In particolare, l’intervento a Sud prevede la realizzazione di un nuovo asse autostradale
in prosecuzione della A31 che dalla A4, nei pressi di Vicenza Est, si dirige verso la SS
434 “Transpolesana”, interessando le province di Vicenza, Padova e Rovigo. La società
Autostrada Brescia/Padova S.p.A. ha già redatto la progettazione definitiva, approvata
nel corso del 2004.
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Asse del Brennero (Autobrennero)

Il potenziamento autostradale dell’Asse del Brennero continua ad essere una
problematica non definita.
Il Consiglio di Amministrazione della Autostrada del Brennero S.p.A. ha bocciato a più
riprese ogni ipotesi di ampliamento a tre corsie della direttrice, in quanto, a suo parere,
in molti tratti l’allargamento della sede stradale sarebbe tecnicamente impossibile, così
come l’ipotesi di utilizzo della corsia di emergenza è da scartare per ragioni di sicurezza.
La Società punta invece allo sviluppo della modalità ferroviaria, dichiarandosi
disponibile a realizzare il tratto italiano della nuova galleria del Brennero. Essa ritiene
inoltre che la società autostradale austriaca sia disponibile a fare altrettanto per la parte
di loro competenza.
E’ previsto anche l’adeguamento della linea ferroviaria Bologna-Verona-Bolzano fino a
Fortezza.
Nel settore autostradale, un importante elemento di connessione Nord-Sud sul
corridoio TIBRE è costituito dall’autostrada Parma-Mantova-Nogarole Rocca, che, nella
regione Veneto, si attesta sull’A22 a Sud di Verona. Tale tratta autostradale consente il
completamento del collegamento tra i porti tirrenici e la direttrice del Brennero, avendo
in Verona un nodo centrale di smistamento in corrispondenza dell’intersezione con la
direttrice Est-Ovest del Corridoio V.
10.2.5.7

Tunnel di valico sulla SS 52 “Carnica” per la direttrice Belluno Tarvisio

La possibile realizzazione di un tunnel di valico lungo la SS 52 “Carnica” in
corrispondenza del Passo della Mauria deriva dalla necessità di dotare la provincia di
Belluno e il territorio della Alta Carnia, delle infrastrutture necessarie per assorbire il
traffico generato sia dalla crescente attività industriale e artigianale, sia dalle principali
località di attrazione turistica.
Infatti, data la difficoltà nell’individuare soluzioni condivise per i collegamenti diretti
della provincia di Belluno verso Nord a causa di vincoli di diversa natura, al fine di
garantire la continuità delle relazioni interregionali ed internazionali, la via più semplice
potrebbe risultare il collegamento con le “porte naturali” già esistenti, come il valico
transfrontaliero di Tarvisio.
Quest’opera, pertanto, si inserisce nell’ottica dell’adeguamento funzionale della SS 52
“Carnica” da Lozzo di Cadore, attraverso il Passo della Mauria, lungo la valle del
Tagliamento sino a Tolmezzo, con lo scopo di migliorare i collegamenti tra il Centro
Cadore e l’autostrada A23 Udine-Tarvisio.
Lo studio di fattibilità ha proposto tre soluzioni progettuali per la realizzazione del
tunnel di valico, il quale deve risultare un intervento compatibile con le valutazioni di
carattere ambientale relativamente agli aspetti di natura urbanistica, paesaggistica,
forestale, geologica, geomorfologica, idrogeologica e di inquinamento atmosferico.
Tale intervento infrastrutturale, accompagnato da ulteriori opere per l’eliminazione dei
numerosi punti critici che tuttora permangono lungo la SS 52 “Carnica”, potrebbe
rappresentare una reale attrattiva per il collegamento della provincia di Belluno con il
valichi transfrontalieri verso Est.
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Più recentemente è stata proposta l’ipotesi di prolungare l’A27 fino al raccordo con
l’A23. Tale ipotesi è allo studio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dell’ANAS e delle Regioni Interessate.
10.2.5.8

Nuovo Asse Plurimodale della Riviera del Brenta

Il nuovo asse plurimodale, la cui realizzazione è prevista nell’ambito del P.R.U.S.S.T.
della Riviera del Brenta, utilizza parte del sedime del corridoio dell’idrovia VeneziaPadova. Con tale intervento si desidera garantire la presenza di molteplici funzionalità
sul corridoio; sono previste infatti, oltre all’infrastruttura stradale e per reti tecnologiche,
anche collegamenti ferroviari ed idroviari.
La possibilità di inserire nel corridoio infrastrutture relative a modalità differenti dipende
dalle loro caratteristiche e dai limiti dimensionali imposti dal tracciato idroviario. Lo
studio di fattibilità, già redatto per questo intervento, ha verificato la compatibilità del
nuovo asse stradale con le funzioni idroviarie e ferroviarie poste lungo il corridoio
plurimodale.
L’intervento stradale prevede la realizzazione di un asse viario con standard tipo IV°
CNR 78/80 (carreggiata 10,5 m) suddiviso in due tratte funzionali:
•

la prima connette la SS 309 “Romea” nel Comune di Mira con la zona
industriale di Padova, prevedendo due connessioni intermedie con la viabilità
provinciale in corrispondenza della località Sanbruson e del Comune di
Fossò;
• la seconda prevede la realizzazione di un ulteriore casello autostradale
sull’A13 per il collegamento del nuovo asse viario e della zona industriale
stessa con la viabilità principale.
Le analisi di traffico condotte durante la progettazione preliminare hanno individuato le
ripercussioni sul sistema dei trasporti del bacino dell’idrovia. In particolare è emerso un
decogestionamento sulla rete complessiva, espresso in termini di aumento delle velocità
medie e diminuzione delle percorrenza chilometriche, con effetti ancora più significativi
per alcune reti viarie di particolare interesse come la SR11 “Padana Superiore”.
10.2.5.9

Ferrovia Calalzo - Cortina d’Ampezzo - Dobbiaco

La SS 51 “Alemagna” rappresenta l’unica direttrice di traffico che collega la Val del
Boite alla Val Pusteria e al confine di Stato. Tale carenza infrastrutturale giustifica la
definizione di un tracciato ferroviario che garantisca un maggiore fluidità alle correnti di
traffico.
La memoria porta inevitabilmente al glorioso “Trenino delle Dolomiti” che fino a
qualche decennio fa rappresentava l’unico mezzo con il quale la popolazione locale
poteva spostarsi. Tuttavia la tecnologia ormai obsoleta di quella linea (scartamento
ridotto, carrozze scomode, velocità limitate dati i modesti raggi di curvatura) non può
più essere riproposta se si vogliono raggiungere gli standard della moderna circolazione.
Alla luce di questo, è stata abbandonata l’ipotesi di ristrutturazione della vecchia linea e
quella proposta dovrà adeguarsi ai parametri tecnici che caratterizzano le attuali linee
ferroviarie.
La linea ferroviaria avrà la capacità di adeguarsi alle diverse esigenze del servizio e, con
un’accorta gestione, può essere vista come un collegamento intercomunale all’interno
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della valle o come una tratta della rete ferroviaria europea. La localizzazione delle
fermate e delle relative stazioni servirà i poli di generazione ed attrazione nel modo più
efficiente possibile.
Il tracciato che ha riscosso il maggior consenso tra le tre alternative proposte, parte dalla
stazione di Calalzo, prevede nove fermate (Tai-Valle di Cadore, Venas, Vodo, Borca di
Cadore, San Vito, Cortina Sud, Cortina, Cortina Nord, Carbonin) e si innesta a
Dobbiaco con la linea della Val Pusteria.
La linea è caratterizzata dalla sede in un unico binario, prevedendo dei binari di sorpasso
in corrispondenza delle stazioni, da un raggio minimo di curvatura di 350 m e da un
pendenza massima inferiore al 2%. Tali caratteristiche geometriche consentono una
velocità di percorrenza pari a 85 km/h, un valore decisamente apprezzabile per una linea
di montagna che garantisce sia un buon comfort di viaggio sia il collegamento tra le
diverse località in tempi brevi.
10.2.5.10 Collegamento ferroviario Codigoro - Adria “Romea ferroviaria”

Alcuni Comuni del ferrarese e del rodigino, guidati dalle rispettive Amministrazioni
provinciali, si sono dotati di una idonea strumentazione progettuale per la realizzazione
del collegamento ferroviario tra i Comuni di Adria e di Codigoro. La creazione del
nuovo itinerario ferroviario alternativo, noto anche come “Romea Ferroviaria” ha i
seguenti obiettivi:
•

contribuire al potenziamento delle grandi reti di trasporto, permettendo così
l’alleggerimento del traffico passeggeri e merci del sistema infrastrutturale
dell’alto adriatico;
• migliorare l’accessibilità della struttura produttiva regionale verso i principali
mercati nazionali ed esteri, con particolare riferimento ai mercati dell’Est
Europa.
Quest’ultima considerazione costituisce per le Amministrazioni locali promotrici la
motivazione cardine per la realizzazione del progetto, in quanto lo stesso rappresenta
una reale occasione di sviluppo per l’intera economia dei territori attraversati dalla linea
ferroviaria.
A tali prospettive si aggiunge la possibilità di avvalersi del collegamento per lo
svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale, permettendo di migliorare i
collegamenti dei Comuni dell’area polesana e del delta del Po con Ferrara e Bologna (a
Sud-Ovest) e con Rovigo, Padova e Venezia (a Nord-Est).
Si prevede la realizzazione di una linea ferroviaria tra Codigoro e Adria a singolo binario,
che operi, almeno in una prima fase, con trazione Diesel, per poi passare alla trazione
elettrica. La linea si affiancherà infine alla esistente Rovigo-Chioggia, dopo aver superato
il Canal Bianco e il Collettore Padano-Polesano, da dove sarà possibile raggiungere la
Stazione di Cavanella Po in direzione di Chioggia e di Venezia-Mestre tramite la linea
Adria-Mestre, nonchè la stessa Stazione di Adria capolinea della nuova ferrovia.
La realizzazione della linea ferroviaria Codigoro - Adria è da intendersi come cerniera di
collegamento tra infrastrutture già esistenti, quali le linee "concesse" Ferrara - Codigoro
e Adria - Piove di Sacco - Mestre, e la rete FS nella fattispecie rappresentata dalla Rovigo
- Chioggia.
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10.2.5.11 Potenziamento dell’Asse medio-padano

Il potenziamento dell’asse infrastrutturale medio-padano può rappresentare una valida
alternativa, sia ferroviaria che stradale o autostradale, per l’asse Torino-Milano-VeronaVenezia, oggi chiamato a sopportare crescenti volumi di traffico, con tratte al limite della
congestione. Nel tratto veneto, la ferrovia medio-padana e la ex SS 10 “Padana
Inferiore” costituiscono gli assi storici di riferimento. Per essi vanno approfonditi gli
studi di fattibilità per un ammodernamento ed adeguamento funzionale.
Per l’asse viario, va tenuto presente che nella contermine regione Lombardia è in atto la
procedura di approvazione della nuova autostrada regionale Cremona-Mantova, che
potrebbe trovare continuità funzionale nel territorio Veneto lungo la direttrice EstOvest, sino a raccordarsi con la Nuova Romea ad Est in Provincia di Venezia, ovvero in
Provincia di Rovigo, a seconda delle soluzioni tecniche da porre a confronto.

10.3 Infrastrutture puntuali
10.3.1 I porti
10.3.1.1

Il porto di Venezia

È una piattaforma logistica polivalente per i sistemi di trasporto plurimodali nella zona
industriale di Marghera. Qui trovano posto sia strutture destinate alla movimentazione e
allo stoccaggio di merci comunitarie ed extracomunitarie, sia servizi generali e direzionali
per persone e merci.
Le operazioni portuali di carico e scarico delle merci e del loro deposito e
condizionamento sono svolte da imprese portuali terminaliste e non. Tutte possono
eseguire qualsiasi operazione portuale su ogni tipo di merce.
Alcune delle società collegate ed operative all’interno dell’interporto di Venezia sono:
•
•
•
•
•
•

Centro Intermodale Adriatico S.p.A. (CIA)
Vecon S.p.A.
Terminal Intermodale Venezia (TIV)
Terminal Rinfuse Marghera (TRM)
Terminal Molo B (TMB)
Multiservice S.r.l

10.3.1.1.1

Collegamento con la rete viaria

La disponibilità di un efficiente sistema di infrastrutture di collegamento con il proprio
retroterra rappresenta per un porto un fattore essenziale per sfruttare al massimo la
propria posizione geografica e servire ed ampliare i propri mercati.
La rete autostradale consente di arrivare direttamente da Venezia alle più importanti
città italiane ed europee.
È altresì presente una fitta rete ferroviaria quasi tutta a doppio binario ed elettrificata.
La zona portuale è collegata alla rete generale mediante vasti parchi ferroviari per le
operazioni di sosta, di scambio e di formazione dei treni completi. Il porto commerciale
dispone di due stazioni ferroviarie: Venezia – S. Lucia e Venezia - Mestre.
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Tutti i più importanti insediamenti industriali di Porto Marghera sono raccordati alla
ferrovia.
Venezia è il solo porto italiano inserito nel sistema idroviario padano veneto, che
consente di giungere con chiatte fluviali della IV classe ad importanti centri padani,
come Ferrara, Mantova, Cremona realizzando importanti economie sia in termini di
costi operativi che di costi esterni.
La zona operativa portuale si sviluppa su una superficie totale di circa 1.000.000 di mq.
di cui circa 200.000 mq. coperti.
In tale area, sono presenti società terminaliste e non che con infrastrutture di loro
proprietà o in concessione operano fornendo tutti i servizi logistici correlati alle diverse
merceologie di traffico dell’intero bacino portuale.
10.3.1.1.2

Centro Intermodale Adriatico S.p.A.

Il Centro Intermodale Adriatico S.p.A., è un Terminal Portuale privato situato all'interno
dell'Interporto di Venezia, nel cuore della zona industriale di Marghera-Venezia,
ottimamente collegato alle principali arterie stradali/autostradali, alla stazione ferroviaria
di Mestre-Venezia e all'Aeroporto di Venezia. L'attività' principale del CIA S.p.A. e'
rappresentata dall'offerta di servizi logistico-intermodali per merci che arrivano via mare,
camion e treno.
Il Terminal si estende in un’area raccordata di 140.000 mq. di cui ca. mq. 41.000 coperti
ed è specializzato nella movimentazione di rinfuse, prodotti siderurgici, merci varie e
containers.
Dispone inoltre di una banchina lineare di mt. 500 situata nel Canale Industriale Ovest
di Porto Marghera.
10.3.1.1.3

Vecon S.p.A.

VECON S.p.A. offre il ciclo completo operativo di un terminal contenitori
specializzato, cioè tutte le attività principali ed accessorie di sbarco, imbarco, trasbordo,
movimentazione, deposito doganale e temporanea custodia delle merci in un’area
operativa di circa 185.000 mq, di cui è concessionaria demaniale, un fronte banchina di
510 mt e un accosto per navi Ro-Ro.
10.3.1.1.4

Terminal Intermodale Venezia S.r.l. (TIV)

Impresa che opera in conto terzi prevalentemente nei settori delle rinfuse non alimentari
e delle merci in colli.
Dispone di un terminale in concessione dell’estensione dei 25 ha serviti da banchina e
dotato di depositi scoperti e magazzini.
10.3.1.1.5

Terminal Molo B S.r.l. (TMB)

Nel porto di Venezia da sempre punto d'incontro tra l'Europa, il middle-far east e
l'Africa, il Terminal Molo B, con i suoi 1759 metri di banchina e 9 accosti collegati con
la rete ferroviaria nazionale, innovato nelle sue strutture e nell'informatica
10.3.1.1.6

Terminal Rinfuse Marghera S.r.l. (TRM)

Ex Italiana Coke opera in conto terzi sul terminale, sul canale Nord di Marghera, che si
estende per 10 ha attrezzato di banchina e di aree di deposito scoperte e coperte e di silo
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della capacità di 10.000 ton.
10.3.1.2

Il porto di Chioggia

La gestione del Porto di Chioggia è di competenza dell’A.S.P.O, azienda speciale della
Camera di Commercio di Venezia.
La possibilità per le Camere di Commercio di istituire aziende speciali fu stabilita dal
R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934: è sulla base di tale disposizione che fu istituita, nel
1979, l'attuale Azienda Speciale per il Porto di Chioggia.
Il Regolamento per il funzionamento dell'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia
articola i compiti dell'Azienda in quattro tipologie fondamentali: promozionali, di
coordinamento, di studio e documentazione, di intervento. Interessa in particolare
rilevare le seguenti competenze:
•
•
•
•
•

eseguire accertamenti e rilievi per "eliminare eventuali disarmonie o disservizi
nelle fasi operative";
assumere iniziative per adeguare i servizi portuali alle esigenze dell'utenza e
dei traffici marittimi;
svolgere servizi di informatica;
intervenire nella realizzazione di opere e attrezzature;
provvedere alla manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei beni
mobili e immobili e delle attrezzature di proprietà dello Stato o di Enti locali.

10.3.1.2.1
10.3.1.2.1.1

L’offerta infrastrutturale
Strutture operative del porto di Isola dei Saloni

Il porto di Isola dei Saloni, è composta dalle seguenti strutture operative:
•

Bacino di Marittima, che dispone di una banchina di 550 metri di lunghezza,
con pescaggio di m. 6,5;
• Canale Lombardo Esterno, con banchina operativa lunga circa 650 metri e
fondale di circa 7,5 metri;
• Canale Lombardo Interno, dotato di 150 metri di banchina sul lato di ponente,
con pescaggio utile di circa 4 metri.
Complessivamente quindi, sono disponibili banchine per 1.350 metri di cui 1.200 con
fondali tra 6,5 e 7,5 metri e 150 metri con pescaggio di soli 4 metri.
Quattro boe di ormeggio in rada, su fondali fino ad 8 metri, consentono inoltre l’accesso
a navi porta-rinfuse per effettuazione di operazioni di allibo, in particolare di cereali,
mentre nel tratto di mare antistante l’imboccatura, esiste un punto di fonda, parimenti
segnalato da boe, sempre per allibo di navi di grande tonnellaggio, dove il pescaggio
massimo raggiunge circa 15 metri.
Il porto dispone inoltre, in numero adeguato alle esigenze dei traffici, di mezzi operativi
mobili (gru semoventi) con capacità di alzata a 15 a 130 tonn., di fork-lifts e altre
attrezzature per un'efficiente ed affidabile operatività sia in banchina che in stiva.
10.3.1.2.1.2

Strutture operative di Val da Rio

Il progetto del nuovo porto di Val da Rio risale al 1981. Al nuovo porto, il Piano
Regolatore Generale del Comune di Chioggia ha destinato 133 ettari di cui 41 di specchi
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acquei lagunari e 92 di terra ferma. Della superficie in terraferma, 47 ettari sono destinati
all'area portuale commerciale vera e propria - che comprende anche il terminal fluviomarittimo - 9 ettari, al di fuori della cinta doganale, hanno come destinazione quella di
terminal idroviario-marittimo, mentre gli ultimi 36 ettari, in zone esterne al porto,
saranno sfruttati per il nuovo scalo ferroviario, la viabilità di penetrazione, i servizi
portuali.
A regime, il nuovo porto disporrà di tre bacini operativi (i Bacini No. 1, 2 e 3) più un
bacino di evoluzione antistante al Bacino n. 1 e in parte al n. 2, tutti con pescaggio utile
di metri 7, e di 12 Banchine (dalla A alla N), di cui una, la Banchina N, al di fuori della
cinta doganale e destinata a terminal idroviario per chiatte fluviali, con fondali di
profondità limitata a metri 4,5.
Nella primavera del 2002, si prevede siano disponibili - e quindi operative – con
pescaggio portato da 5 a 6 metri le seguenti strutture/infrastrutture:
•
•
•
•

1.500 metri di banchina;
100.000 mq. di piazzali;
10.000 mq. di magazzini;
3.600 metri di raccordo ferroviario.

10.3.1.2.2

L'inserimento di Chioggia nei settori delle nuove tecnologie di trasporto
merci e nel trasporto passeggeri

Oltre a soddisfare le esigenze dei traffici effettuati con navi convenzionali, le nuove
strutture di Val da Rio, avranno pure la potenzialità di far fronte alle esigenze di altre
unità, di più avanzata tecnologia, in specie da quando tali strutture saranno state
completate e saranno disponibili, oltre ai collegamenti terrestri già funzionanti,
particolarmente gli ampi piazzali operativi al momento in via di realizzazione.
Proprio in quest'ottica di complementarità al servizio di alcuni traffici quasi marginali
per altri scali, si ritiene quindi che Chioggia possa porsi, come secondo obiettivo, quello
di diventare un significativo punto di riferimento anche per una serie di traffici merci di
caratteristiche analoghe a quelli attuali ma che alla modalità marittima convenzionale
preferiscono quella delle tecnologie di trasporto container e/o "Ro-Ro". Due altri
importanti obiettivi da prendere in esame sono quello del traffico passeggeri ed auto con
traghetti veloci, nonché un'attenta valutazione delle potenzialità di Chioggia in tema di
collegamenti fluviali.
10.3.2 Interporti
Con la presenza di 2 interporti di rilevanza nazionale (Verona e Padova) ed altri centri
intermodali minori in esercizio o in fase di attivazione (Rovigo, Portogruaro) il Veneto,
come peraltro evidenziato da uno studio Databank del 1999, si conferma assieme
all’Emilia come una delle regioni con la più alta concentrazione di piattaforme
interportuali.
A tale proposito è opportuno tracciare un quadro sintetico delle attuali infrastrutture
disponibili ad accogliere la domanda di merci al fine di individuare le piattaforme venete
di rilevanza nazionale che per la loro predisposizione strategica accentrano i traffici
plurimodali e pluricontinentali quali gli interporti (punti di afflusso/deflusso di beni e
informazioni a valenza plurimodale), i porti (punti di interscambio modale ove si attua il
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trasferimento di unità di carico specializzate), gli aeroporti (punti di convogliamento dei
traffici ad alto valore di matrice intercontinentale).
10.3.2.1

L’interporto di Verona

Il Quadrante Europa si concretizza in un sistema integrato di servizi logistici; la
caratteristica più originale consiste nell'utilizzazione di base del trasporto ferroviario e,
più specificatamente, dell'intermodale (cassemobili, semirimorchi, containers). E' da
tener presente che nell'Interporto di Verona si realizza circa il 30% di tutto il traffico
combinato italiano ed oltre il 50% del traffico internazionale combinato italiano, con un
servizio incentrato sul treno completo.
Esso rappresenta un punto d'incontro ideale per il trasporto merci stradale, ferroviario
ed aereo, nazionale ed internazionale; in particolare vi sono trattati i traffici merci
internazionali provenienti e diretti al Centro-Nord Europa attraverso il Brennero, i
traffici da e per la Francia e la Spagna e per i Paesi dell'Est europeo.
Nell’area del quadrante Europa sono insediati operatori logistici nazionali ed
internazionali ed importanti infrastrutture tra le quali:
•
•
•
•
•
•
•

i Magazzini Generali di Verona;
la Veronamercato;
la dogana di Verona;
il centro spedizionieri;
il centro autotrasportatori;
la stazione Quadrante Europa;
il terminal Cemat.

10.3.2.1.1

Collegamento con la rete viaria

Posto all'incrocio delle autostrade del Brennero (direttrice Nord-Sud) e Serenissima
(direttrice Est-Ovest) nonché all'incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie,
l'Interporto Quadrante Europa si estende su una superficie di 2.500.000 mq.
In grado di offrire Rapidi Collegamenti Stradali e Ferroviari in quanto situati all'incrocio
degli assi autostradali A4 (Milano-Venezia) e A22 (Modena-Brennero), delle linee
ferroviarie Milano-Venezia e BrenneRo-Roma, e a soli tre chilometri dall'Aeroporto di
Verona-Villafranca.
10.3.2.1.2

I Magazzini Generali di Verona

Situati in una posizione strategica nel cuore del centro intermodale "Quadrante Europa",
sono in grado di soddisfare i seguenti servizi correlati alla gestione delle merci ovvero:
•
•
•
•
•
•

deposito e distribuzione merci varie;
deposito prodotti alimentari a temperatura controllata;
lavorazioni (installazione accessori auto, etichettatura, confezionamento etc.);
deposito doganale e fiscale;
servizi intermodali (trailerport);
stoccaggio autoveicoli.
Attrezzati con uno sviluppo interno di binari di 7,2 km. sviluppano un traffico di 3400
treni/anno offrono un servizio completo di intermodalità riferito alla movimentazione
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(handling), allo smistamento di containers, semirimorchi, casse mobili e trailer bimodali.
È l’unico trailerport nazionale in grado di offrire un servizio giornaliero di treni navetta
da e per il Nord Europa per il trasferimento rapido e senza nessun tipo di trasbordo
gomma-ferrovia di merci varie, deperibili e non.
Sono disponibili 86 mila mc. di depositi frigoriferi raccordati dei quali circa 55 mila mc.
a –25°C e 2 tunnel per il raffreddamento rapido a -45 °C. (surgelamento).
Specializzati nella gestione di merci deperibili fresche, refrigerate e congelate in
particolare carni e prodotti ittici.
83.000 mq. attrezzati con carroponte con portata fino a 30 tons. sono adibiti alla
gestione di merci varie in particolare motocicli e ciclomotori.
I Magazzini Generali di Verona dispongono inoltre di vaste aree scoperte accessibili sia
ai mezzi ferroviari che su gomma ed utilizzate per il deposito di merci ingombranti in
particolare materiali lapidei, containers, casse mobili, semirimorchi, trailers e in gran
parte per il settore automobilistico garantendo un accurato servizio di deposito,
movimentazione, trasporto e lavorazione (installazione ed allestimento accessori) di
autovetture nuove di fabbrica, compresa la decerazione in impianto apposito con
capacità operativa di 75 auto/ora.
10.3.2.1.3

Veronamercato S.p.A.

La società gestisce il mercato ortofrutticolo di Verona (movimento annuo di 4 milioni di
quintali di merci ed un volume d'affari superiore ai 600 miliardi), uno dei maggiori centri
di commercializzazione ortofrutticola d’Italia: i prodotti che vi affluiscono vengono per
la maggior parte redistribuiti in una vasta area del Nord-Est italiano con un rilevante
flusso di esportazione principalmente verso Austria e Germania.
10.3.2.1.4

La zona ferroviaria del Quadrante Europa

Tale zona si estende su una superficie di 800.000 mq di cui attualmente solo 310.000 mq
sono occupati. La zona ferroviaria è composta dalla stazione Quadrante Europa,
costituita da 18 binari atti per svolgere manovre di treni per le diverse società operanti
nell’area quali Cemat, Quadrante Servizi, Autogerma, Magazzini Generali di Verona.
Il movimento della Stazione Quadrante Europa è composto per il 70% da treni completi
e per il 30% da treni da smistare (vagoni).
Tra gli altri servizi a disposizione degli operatori del settore troviamo anche:
•
•
•

Centro Spedizionieri dotato di magazzini e binari di raccordo
Centro Autotrasportatori dotato di piazzali per gli automezzi
La Dogana dotata di ampi piazzali per l’import/export e banchine di
carico/scarico
• Centro assistenza automezzi (14.000 mq.)
• Centro direzionale e servizi (30.000 mq.)
Attualmente, la Stazione Quadrante Europa opera per il ricevimento di tutti i treni in
partenza ed in arrivo ed il relativo smistamento per i vari stabilimenti.
10.3.2.1.5

Il terminal trasporti combinati (terminal Cemat)

Gestito dalla società CEMAT, offre agli operatori del trasporto tutti i servizi necessari
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per l'esercizio del traffico combinato gomma-rotaia. Opera 16 ore al giorno con orario
continuato; si sviluppa su una superficie di Ca. 160.000 mq ed è composto di 12 binari
di ca. 650 metri di lunghezza, di 4 grandi gru a portale su rotaia di 32 metri luce, di due
palazzine di servizi, di un magazzino e di un recinto di temporanea custodia delle merci
allo Stato estero.
Nel terminal affluisce il traffico intermodale, accompagnato e non, da e per l'estero,
nonché il traffico combinato interno; attualmente arrivano e partono dal terminal:
•

10 coppie giornaliere di treni specializzati per il trasporto di casse mobili,
semirimorchi e containers che collegano il terminal ai più importanti bacini
industriali della Germania, Benelux, Danimarca, Svezia, ecc. con tempi di
resa concorrenziali rispetto ali tutto strada, attraverso il Brennero;
• 1 coppia giornaliera di treni specializzati per il Sud Italia;
• 1 coppia giornaliera di treni specializzati per l'Europa dell'Est.
Il terminal movimenta 200.000 unità all'anno ed è supportato da un fascio d'appoggio
che copre una superficie di 150.000 mq con 17 binari. È servito inoltre da 8 gru
gommate da 40 ton. che, aggiunte alle gru a portale, consentono una notevole
espansione dei servizi al trasporto combinato strada-rotaia, con particolare riguardo alle
casse mobili (circa il 60/65%), ma anche con notevoli quantitativi di semirimorchi e di
containers.
10.3.2.1.6

Il raccordo ferroviario

Accanto al terminal ed all'esterno dello stesso, è in funzione un raccordo ferroviario
costituito da 8 binari lunghi ciascuno 600 metri, per presa e consegna di carri, e da binari
per una lunghezza complessiva di circa 7.000 metri, che entrano nei Magazzini Generali,
in Dogana nel Centro Spedizionieri e nel centro logistico di Autogerma. Attualmente il
raccordo movimenta ca. 30.000 carri ferroviari all'anno.
10.3.2.1.7

L’area ferroviaria di ampliamento

Tale zona si estende per ulteriori 490.000 mq che consentiranno l'ampliamento del
terminal intermodale e l'immissione diretta della linea ferroviaria del Brennero; è pure
previsto il trasferimento dello scalo merci ferroviario.
10.3.2.2

L’interporto di Padova

L'area interportuale, intesa come ambito dove hanno sede il "complesso organico di
strutture e servizi integrati" richiesto dalla legge, ha una superficie di quasi 2.000.000 di
mq. e si colloca all'interno di una zona industriale di quasi 11 milione di mq. dove sono
insediate 1200 aziende con più di 25.000 addetti
10.3.2.2.1

Collegamento con la rete viaria

L'Interporto di Padova è situato nel cuore del Nord-Est d'Italia ed è collegato alle reti
ferroviarie nazionali ed internazionali. Il raccordo con la rete ferroviaria è assicurato da
una dorsale di 4 Km che collega il Terminal Container con l'asse di Trieste-VeneziaMilano-Torino e con l'asse Padova-Bologna-Roma. Il collegamento alla rete autostradale
avviene tramite il casello di Padova Est (lungo la A4 Venezia-Verona-Milano-Torino) e
tramite quello di Padova Interporto (lungo la A13 Padova-Bologna). L' Interporto di
Padova è gestito da una società per azioni (Interporto di Padova S.P.A.) fondata nel
1973. La Società partecipa a joint-ventures con operatori del trasporto quali la Padova
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Contanier Service srl. L'Interporto è associato al Consorzio Assointerporti e ospita
attualmente 75 aziende, presso cui sono occupate circa 1.200 persone, con un indotto di
oltre 3.000 addetti. In una superficie di quasi 2 milioni di metri quadrati, trovano
collocazione infrastrutture ferroviarie e terminalistiche, magazzini per corrieri,
spedizionieri ed operatori della logistica, nonché attività ad uso direzionale e servizi.
10.3.2.2.2

Padova Container Service

E' una struttura a disposizione di tutti gli operatori per la formazione di treni completi.
Si estende su di una superficie di 70.000 mq, di cui 19.500 sono destinati allo stoccaggio
dei contenitori. E' dotato di due fasci da tre binari ciascuno, rispettivamente di ml 420 e
ml 400, oltre ad altri due binari di rispettivi 500 e 370 ml. Il Terminal è di proprietà delle
FS S.p.A. e viene gestito dalla Padova Container Service S.r.l..
Dal Terminal di Padova Container Service partono treni giornalieri per i maggiori porti
container italiani (La Spezia, Genova, Livorno, Trieste, Gioia Turo) e per i porti del
Nord Europa (Rotterdam, Bremenhaven, Le Havre, Amburgo) e su richiesta sono
organizzati treni per qualsiasi altra destinazione. La Padova Container Service garantisce:
•

Gestione terminal raccordato per scambio strada-rotaia di contenitori vuoti e
pieni;
• Gestione e controllo parco contenitori vuoti per conto delle compagnie di
navigazione;
• Assistenza amministrativa per spedizione ferroviaria di contenitori per
traffici nazionali ed internazionali;
• Esercizio del raccordo ferroviario della zona industriale di Padova con
manovra privata.
Inoltre, assicura una serie di servizi complementari quali:
•
•
•
•
•

Noleggio;
Vendita;
Riparazione;
Lavaggio;
Rimessa a norma.

10.3.2.2.3

Stazione Merci FS e Terminal Intermodale

Le strutture interessano un'area complessiva di 153.000 mq con un fascio di 21 binari di
presa e consegna avente lo scopo di consentire la composizione dei treni completi, che
costituiscono la caratteristica peculiare del trasporto intermodale. In adiacenza al fascio
di smistamento, si trova la Stazione Merci, dotata di un ulteriore fascio di 7 binari, dove
le Ferrovie dello Stato svolgono le operazioni di carrellamento stradale dei carri merci,
nonchè le altre operazioni inerenti la presa e consegna delle merci private su vagone
normale. Nell'ambito del Terminal Intermodale, gestito da Cemat S.p.A., avvengono
invece le operazioni di traffico interessanti le casse mobili ed i semirimorchi.
10.3.2.2.4

Nord-Est Terminal

Nord-Est Terminal S.p.A. è la prima società italiana di gestione terminalistica fra le
Ferrovie dello Stato e Interporti.
Costituita, nella fase iniziale, solo con l'Interporto di Padova, per la gestione dell'attività
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terminalistica, già curata dallo stesso Interporto, nell'ambito del Terminal container di
FS e del Nuovo Grande Terminal (di proprietà Interporto) a Padova, la Società si è
arricchita delle partecipazioni anche degli Interporti di Bologna e Verona.
La vera valenza di Nord-Est Terminal non è solo quella relativa a Padova. Questa
Società è destinata a divenire il perno della gestione terminalistica del Nord-Est
nell'ambito di un disegno ancora più ampio che fa parte di una visione strategicamente
avanzata del trasporto intermodale a livello nazionale.
Dal 1° maggio 1999 la Società gestisce, oltre ai Terminal di Padova, anche i due
Terminal di Bologna Interporto; nel gennaio 2000 è iniziata l'attività in un terminal
presso lo scalo merci di Brescia e dai primi mesi del 2000 si prevede di iniziare l'attività a
Trento e Verona.
Nello specifico tale società si occuperà:
•
•

•

•

la realizzazione, la gestione e l'esercizio di terminali e di centri attrezzati per i
trasporti intermodali terrestri, fluviali, marittimi ed aerei;
la promozione, l'organizzazione e la vendita di trasporti intermodali con
mezzi propri e/o di terzi e/o comunque in disponibilità, anche mediante
l'esercizio diretto d'impresa di trasporto ferroviario o stradale;
l'acquisto, la vendita, il noleggio, il deposito, la costruzione, la riparazione, e
la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di qualunque natura per i
trasporti intermodali;
Lo svolgimento di tutte le attività affini e di logistica direttamente o
indirettamente connesse con lo scopo sociale.

10.3.2.2.5

Nuovo mercato ortofrutticolo

E' uno dei più importanti mercati ortofrutticoli italiani e si estende su un'area di 216.000
mq di cui 43.000 coperti.
10.3.2.2.6

I Magazzini Generali di Padova

I Magazzini Generali di Padova, costituiscono oggi una struttura completa al servizio
dell'economia padovana, quale centro intermodale di stoccaggio e distribuzione merci.
Con la loro ottimale ubicazione nella Zona Industriale ed Interportuale di Padova, sono
il fulcro dell'attività di import-export di un'area economica proiettata alla crescita, nel
quadro del mercato Europeo. L'area è servita da due caselli autostradali ed è collegata
alla rete ferroviaria nazionale da un raccordo ferroviario, autonomamente gestito, che
unisce il complesso alla stazione commerciale FS di Padova.
Il complesso occupa un'area di ca. 200.000 mq.; presenta superfici coperte per ca. 73.000
mq.(30% dei quali scaffalati con una capacità di stoccaggio di ca. 100.000 tonnellate) e
spazi refrigerati (celle polivalenti a temperatura controllata +10°/-25°) per un totale di
50.000 mc., piazzali interni per operazioni di carico-scarico merci e sosta automezzi per
circa mq 40.000, e un fabbricato di oltre 6.000 mq. destinato ad uffici per operatori
economici (sono presenti presso le strutture dei Magazzini Generali gli uffici di
numerose case di spedizione internazionali e dichiaranti doganali, ditte di autotrasporto,
ecc.) e servizi quali sportelli bancari, bar, ristorante.
I Magazzini Generali sono dotati di tutte le attrezzature che consentono di assicurare
l'intero ciclo di gestione delle merci: ricezione, stoccaggio conservazione alle idonee
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temperature, operazioni doganali e ferroviarie, distribuzione nell'intera rete nazionale o
esportazione.
Presenza di circa 200 persone in qualità di addetti ai servizi alle merci.
Le strutture garantiscono i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magazzini doganali, depositi fiscali e recinti doganali per deposito merci non
deteriorabili;
piazzali per smistamento e deposito merci non deteriorabili;
parco ferroviario per soste, smistamento e carico vagoni;
parcheggi custoditi per automezzi;
collegamento ad una società di gestione di un Terminal Container con
presenza di officina per riparazione, lavaggio e fumigazione containers;
stoccaggio, custodia e conservazione merci;
operazioni di carico/scarico autotreni, vagoni, containers;
gestione amministrativa delle merci, gestione ordini;
manipolazione merci anche allo stato estero attraverso reimballo
rietichettatura, riconfezionamento.

10.3.2.3

L’interporto di Rovigo

L’interporto di Rovigo si inserisce nel contesto della rete logistica nazionale,
qualificandosi come nodo intermodale, completo di tre modalità di trasporto: stradale,
ferroviaria, fluvio-marittima.
L’interporto di Rovigo è compatibile con le strutture limitrofe, posizionandosi in una
fascia di mercato suscettibile di grande evoluzione:
•
•

il mercato dell'intermodalità Nord-Sud lungo il Corridoio Adriatico;
il mercato dell'intermodalità lungo il sistema Padano Veneto, come cerniera
con il Corridoio Adriatico;
• il mercato fluvio-marittimo;
• il mercato della distribuzione di merci e servizi nell'hinterland, accessibile in
200 Km di raggio, delle Tre Venezie, della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
Tutto ciò senza creare distorsioni ed interferenze rispetto ai traffici già acquisiti dagli
interporti e dai porti esistenti.
La collocazione geografica, pone l'Interporto di Rovigo nelle condizioni di rappresentare
la modalità fluvio-marittima per i vicini Interporti di Padova (40 Km), Verona e Bologna
(80 Km).
Gli effetti positivi connessi alla realizzazione dell'Interporto di Rovigo si possono
riassumere in:
•
•
•
•
•

maggiore competitività di tutto il sistema industriale;
migliori servizi per le imprese;
maggiore competitività del sistema del trasporto;
sinergie tra vettori (strada - ferrovia - idrovia);
razionalizzazione dei cicli di raccolta e distribuzione fisica delle merci;
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•
•

minori costi di trazione derivati dalle tecniche intermodali ;
minore rischio di inquinamento e di incidenti;
Gli obiettivi perseguiti dall'Interporto di Rovigo S.p.A. sono:
•
•
•

realizzare un sistema integrato di trasporti intermodali e servizi di logistica;
promuovere la navigazione fluvio-marittima;
promuovere l'intermodalità, realizzando elevati livelli di efficienza nel sistema
dei trasporti;
• ricercare integrazione e sinergie tra le modalità di trasporto;
• gestire le strutture ed i servizi interportuali;
• promuovere e favorire il sorgere, nell'area interportuale (147 ettari), di nuove
attività industriali, commerciali e di servizio.
L'interporto di Rovigo è ubicato a Sud-Est del centro abitato di Rovigo, a ridosso
dell'area industriale ed in fregio all'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.
L'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è inserita nel “Sistema Idroviario
Padano-Veneto”, le cui uscite a mare sono:
•
•
•

Porto Levante, terminale dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di
Lavante;
Idrovia Po-Brondolo, che collega il Po con la laguna di Venezia;
Idrovia ferrarese, che collega il Po con Porto Garibaldi.

10.3.2.3.1

Collegamento con la rete viaria

L'interporto di Rovigo è collegato con la principale rete viaria nazionale; dista ca. 6 km
dall’autostrada A13 e ca. 3 km dalla SS.434 Transpolesana.
L'interporto di Rovigo è collegato con la linea ferroviaria Venezia-Bologna, tramite la
stazione ferroviaria di Rovigo ed è posizionato, inoltre, in fregio al Canalbianco e
comprende un Porto Interno. Mediante la navigazione fluvio-marittima è collegato con
il sistema idroviario Padano Veneto e con tutti i porti dell'Adriatico e del Mediterraneo.
10.3.2.3.2

Il progetto generale dell’Interporto

I criteri seguiti nella progettazione dell'interporto e degli insediamenti produttivi sono:
•
•

•

•
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consentire una realizzazione modulare dell'opera, assicurando nel contempo
una adeguata operatività;
concentrare in aree specifiche, le singole funzioni interportuali (intermodalità
terra-acqua, intermodalità ferro-gomma, autotrasporto gomma-gomma, uffici
doganali, uffici direzionali, servizi alla persona, servizi ai mezzi);
posizionare, vicine fra loro, le attività che presentano un maggior grado di
connessione funzionale. Così, ad esempio, il terminale ferroviario per i
trasporti intermodali è posizionato in prossimità della zona portuale, per
minimizzare i movimenti interni delle unità di carico, dai treni ai natanti
idroviari o fluviomarittimi e viceversa. I fabbricati ad uso spedizionieri e
corrieri sono anch'essi localizzati in fregio al fascio di binari, sempre al fine di
minimizzare gli spostamenti interni delle unità di carico e così anche gli uffici
doganali;
attuare una viabilità interna che separi il più possibile le correnti di traffico
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dirette alle diverse funzioni interportuali e minimizzi la lunghezza degli
spostamenti diretti ai servizi generali (direzione, servizi alla persona ed ai
mezzi). Così, ad esempio, le strutture di servizio agli uomini ed ai mezzi e gli
uffici direzionali sono ubicati in prossimità degli accessi all'interporto, da
Viale delle Industrie, in posizione baricentrica rispetto al complesso
interportuale;
• perseguire una elevata qualità ambientale. Così, ad esempio, il Piano
Particolareggiato prevede attorno all'area dell'interporto una fascia di verde di
2,5 km che viene a creare, insieme al Canalbianco e ad un'area agricola posta
a Sud-Ovest, un anello di rispetto naturale per salvaguardare le zone abitate
limitrofe. Le norme tecniche di attuazione del Piano prevedono di attrezzare
con piste ciclabili, aree per usi ricreativi e sportivi, la fascia di verde.
La fase operativa di progetto si sviluppa nelle seguenti premesse:
•

la presenza di strutture esistenti, costituite dalla banchina sul Canalbianco, da
piazzali pavimentati, da una palazzina per uffici e da un capannone di circa
1000 mq di superficie;
• le opere da eseguire devono consentire ciascuna l'immediata operatività e
pertanto la realizzazione del progetto per stralci funzionali;
• le opere previste nel progetto devono consentire la piena funzionalità
dell'Interporto. Le successive sono preventivate per seguire l'espansione
quantitativa dell'attività della struttura.
Sarà così possibile attuare, per fasi operative, l'avvio di attività insediative e di servizio,
anche prima della definitiva realizzazione di tutte le opere preventivate.
Alcune infrastrutture saranno realizzate in funzione dell'effettivo incremento di
operatività dell'Interporto (nuove aste ferroviarie, magazzini per i corrieri, strutture di
servizio ai mezzi); altre si renderanno necessarie a seguito dell'insediamento di attività
connesse con l'interportualità (strutture di servizio agli uomini e di carattere
amministrativo).
L'accesso su strada all'Interporto avverrà :
•

come diretto proseguimento da Viale delle Industrie, che serve l'attuale Zona
Industriale di Rovigo, che entrerà nell'interporto fiancheggiando a Sud-Est
l'area in cui sono localizzate le strutture di servizio alle persona ed ai mezzi;
• dalla strada provinciale n. 4 di Ceregnano, mediante un raccordo che entra
nell'interporto fiancheggiando a Nord-Ovest l'area in cui sono localizzate le
strutture di servizio alle persona ed ai mezzi.
Tutti gli accessi sono fra loro raccordati subito dopo l'entrata nell'area interportuale, non
precludendo così alcuna possibilità di raggiungere agevolmente le singole funzioni
interportuali.
L'attenzione della Società è inoltre attivata al fine di ottenere il più rapido svincolo di
accesso all'area interportuale, nell'ipotesi di prolungamento della SS 434 - Transpolesana.
La ferrovia, uscendo dal centro intermodale si svilupperà lungo un percorso parallelo a
Viale delle Industrie, inserendosi nella linea FS Rovigo-Adria-Chioggia.
La viabilità interna è stata studiata in modo tale da consentire un accesso diretto alle
specifiche funzioni portuali: terminale intermodale ferro-gomma, porto fluviale,
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terminale gomma-gomma, evitando il più possibile il sovrapporsi dei diversi traffici.
Anche la collocazione delle strutture di servizio e direzionali in prossimità degli accessi
all'interporto, ha lo scopo di favorire la circolazione sulla viabilità interna dei soli veicoli
diretti verso una specifica funzione interportuale. Tutto il traffico pesante collegato con
l'attività interportuale e con gli insediamenti produttivi connessi, si svolge su viabilità
specifica e non coinvolge la residenza.
10.3.2.4

Piattaforme logistiche sub-regionali

Nel capitoli precedenti è stata ribadita la l’importanza della definizione e realizzazione di
una rete logistica regionale al fine di:
•

recuperare efficienza ed efficacia nel sistema dei trasporti;

•

nuove opportunità di sviluppo economico;

•

rafforzare la competitività del Veneto.

Si è inoltre avuto modo di sottolineare come il contesto infrastrutturale sia una delle
chiavi fondamentali per l’attuazione del sistema logistico regionale che deve essere
costruito attorno a due principi ispiratori:
•

il sostegno allo sviluppo delle principali piattaforme regionali (Verona,
Padova, Venezia), favorendone la specializzazione funzionale;

•

l’incentivazione di iniziative che favoriscano l'aggregazione dei flussi di
traffico, quali, ad esempio, transit point, strutture per le attività di
consolidamento e deconsolidamento di traffici da/per i poli infrastrutturali
regionali e lo sviluppo di Distripark per l'implementazione di attività di quasimanufacturing.

Questo approccio deriva dalla considerazione che il Veneto, con l’Emilia Romagna, è
una delle regioni con la più alta concentrazione di piattaforme interportuali. Oltre,
infatti, agli hub di Verona e Padova ed all’interporto di Rovigo, esistono altri 3 interporti
di valenza regionale già operanti dal 1996 (vedi tabella successiva), a cui si devono
aggiungere anche l’interporto di Venezia, operante all'interno del porto e l’interporto di
Portogruaro in fase di realizzazione.
In una situazione infrastrutturale che, dunque, vede quasi ultimato il disegno
programmatico definito sin dagli inizi del decennio precedente (Legge 240/90 e
successive modifiche), si tratta di favorire l’integrazione dei principali nodi logisitici con
le altre strutture di interesse regionale in modo da evitare delle diseconomie a causa di
un’eccessiva dispersione dei flussi di trasporto che impedirebbe il raggiungimento della
massa critica necessaria per la realizzazione di servizi logistici competitivi.
Tabella 137. Centri intermodali in esercizio in Veneto nel 1996.
Località

Area1

Portata
max2

Tecnica
utilizzata3

Unità di
carico4

Capacità
piazzale5

Dogana

Binari

Domegliara

25

50

V

C-CM-S

80 – 80

NO

4

Marghera

180

42

V

C

8000

SI

4

Vicenza

35

32

V

C

40

SI

3

Fonte: CNT 1998 (Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 1999)
1. Migliaia di metri quadrati
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2. Potenza massima di movimentazione (tonnellate).
3. Tipo di movimentazione V = verticale. O = Orizzontale.
4. C = containers. CM = casse mobili. S = semirimorchi.
5. Numero di containers e/o casse mobili e semirimorchi.

10.3.2.4.1 Interporto di Portogruaro

L'interporto di Portogruaro, affidato alla gestione dele FS S.p.A. è stato ultimato nel
2001, sorge in un’area regionale strategica (come è stato evidenziato nell’approvato Patto
Territoriale Venezia Orientale).
La posizione territoriale strategica del centro, rafforzata dall’apertura della linea
ferroviaria diretta Treviso-Portogruaro nel 2000, deriva dalla confluenza nell'area di
imporatnti collegamenti stradali (autostrade A4 e A28 e la strada statale 353) e ferroviari
(linea Venezia-Trieste e collegamento alla linea Venezia-Udine-Tarvisio) che
congogliano i traffici da e per i valichi friulani all’area centrale veneta.
10.3.2.4.2 Interporto di Venezia

L'Interporto di Venezia S.p.A. costituito nel 1993 all’interno dell’area portuale di
Marghera, si propone all'utenza come una cittadella intermodale in grado di fornire
risposte sempre più qualificate alle esigenze di terziarizzazione dei servizi di stoccaggio e
di trasporto più volte espressa dalle aziende del settore manifatturiero.
L'Interporto, formato dal Centro Intermodale Adriatico S.p.A. e dall’Air Cargo Venice
S.r.l., si configura come una delle realtà più innovative ed interessanti nel panorama dei
trasporti intermodali (nell’ambito regionale, ma anche in quello nazionale), in virtù della
peculiare integrazione di tute le modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima ed
area).
Con il piano operativo 2000-2005, l'Interporto sarà in grado di offrire, su un’area
complessiva di 181.000 mq, un’ampia superficie comperta per lo stoccaggio delle merci
(47.000 mq) a cui si aggiungeranno nuovi magazzini (13.000 mq), un’area di sosta per i
camion di 2.400 mq, l’area doganale (7.800 mq), un raccordo ferroviario di 3.000 m ed
una banchina di 500 m, con la possibilità di progettare ulteriori sviluppi su un’area
60.000 mq.
10.3.2.4.3 Interporto di Vicenza (Montebello)

Tra le iniziative di attivazione di una rete di interporti minori nel Veneto, il caso di
Vicenza si caratterizza per un esplicito tentativo di intercettare le merci di una provincia
ad elevata produzione industriale che si trova a fruire di un asse plurimodale di grande
traffico come la MI-VE che la interseca a metà. L'obiettivo è di collocare ad ovest del
capoluogo una piattaforma al servizio dei traffici provenienti dalle vallate industriali,
poste a nord, convogliandolo verso un centro attrezzato per servizi alla merce. E' certo
che una simile iniziativa potrà trarre vantaggio dal completamento della pedemontana
ovest che col suo tracciato potrà favorire una concentrazione dei flussi sulla piattaforma.
10.3.3 Il sistema aeroportuale Veneto
Il sistema aeroportuale veneto si è consolidato attorno a due poli: quello veneziano e
quello Veronese, entrambi in grado di servire la domanda regionale ed una parte di
domanda proveniente dalle regioni limitrofe.
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I due poli hanno caratteristiche di complementarietà e non producono alcuna forma di
concorrenza reciproca, sia per le rispettive specializzazioni, sia per i bacini serviti.
Il polo veneziano, per altro, si integra con l'aeroporto di Treviso grazie ad una
complementarietà funzionale che opera su segmenti di mercato diversi.
In tema di accessibilità modale alle aerostazioni l'obiettivo perseguito è di collegare gli
aeroporti con la ferrovia nell'ambito del potenziamento della rete regionale del ferro, la
qual cosa conferirebbe un ulteriore vantaggio competitivo alle due infrastrutture, che
verrebbero a costituire un polo aereo del Nord-Est destinato a competere entro un
quadrante internazionale allargato, ma comunque riferibile alla stessa logica
organizzativa della mobilità sud-europea che sostiene il Corridoio V.
In questa prospettiva rientra anche l'aeroporto friulano di Ronchi dei Legionari, che
attualmente svolge un ruolo analogo al Marco Polo - ma è penalizzato da un bacino più
ridotto - e ha la necessità strategica di espandere il proprio mercato con una
diversificazione dei servizi che lo renda comunque funzionale e integrato nell'ambito di
una visione unitaria del polo aeroportuale del Nord-Est italiano.
10.3.3.1

Aeroporto di Venezia –Tessera

L’aeroporto “Marco Polo” di Venezia –Tessera è gestito dal 1987 dalla Società Save e
costituisce, con l’aeroporto di Treviso, il Sistema aeroportuale Veneziano. L’integrazione
dei due aeroporti, territorialmente limitrofi, permette di sviluppare una sinergia operativa
utilizzando lo scalo di Venezia principalmente per collegamenti di linea e lo scalo di
Treviso per voli charter e trasporto merci.
Situato a ridosso della laguna di Venezia, il “Marco Polo” non ha alcun ostacolo naturale
nelle vicinanze a beneficio della sicurezza del volo. La pista di volo principale (04R-22L)
è lunga 3.300 metri e larga 45, mentre la pista sussidiaria (04L-22R) è lunga 2.700 metri e
larga 45. Entrambe le piste possono essere utilizzate da aeromobili di qualsiasi tipo e
tonnellaggio. La radioassistenza si basa sul localizzatore NDB, dal D-VOR-DME e, per
l’atterraggio di precisione, sul sistema ILS di categoria III-B che permette atterraggi fino
a 75 metri di visibilità orizzontale e zero metri di visibilità verticale. Piste di volo, bretelle
e raccordi sono dotati del Surface Movement Ground Control System, per il controllo e
la guida a terra automatizzata degli aeromobili. I parcheggi degli aeromobili sono 28 per
l’aviazione commerciale ed 8 per l’aviazione generale.
La nuova aerostazione passeggeri119 si sviluppa per un’area di 15.000 mq con parcheggio
multipiano per 2.900 automobili; permetterà negli anni futuri di fornire un’adeguata
assistenza fino a 6,5 milioni di passeggeri. Entro il 2005 l’aeroporto dovrebbe essere
collegato alla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre con una nuova asta ferroviaria del
Servizio Ferroviario Regionale Metropolitano.
Dal 2001 le attività delle merci sono svolte presso un nuovo Cargo Building di
complessivi 6.000 mq. di magazzino e di circa 1.200 mq di uffici. Particolare attenzione
è stata dedicata all’area delle merci speciali comprendente servizi di ricovero di animali
vivi, di stoccaggio di merci pericolose e deperibili, nonché di stoccaggio di merci di
valore. In particolare, il settore delle merci è dotato di:
119

inaugurata nel luglio 2002;
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•
•

mezzi di sollevamento per la movimentazione dei colli fino a 6 tonnellate;
impianto per il confezionamento/pesatura dei pallets aerei, nonché per la
movimentazione degli stessi fino all’altezza max di 20 piedi.
Nel corso del 2002 partiranno i lavori per la costruzione di una piccola ma funzionale
Cargo City, una vera e propria cittadella della logistica che prevede la realizzazione di
nuove aree di magazzino dedicate a spedizionieri e operatori della logistica e di un’ampia
serie di servizi alle merci ed alle persone.
Relativamente al contesto infrastrutturale, attualmente l'aeroporto di Tessera rimane
penalizzato da un carente sistema di collegamenti terrestri. Basti pensare alla sistematica
congestione della tangenziale di Mestre, la cui incertezza sui tempi di attraversamento
accresce in misura esponenziale la percezione dei costi di accesso all'aeroporto. Se poi a
queste difficoltà si aggiunge la carenza di attrezzature terminali efficienti, si arriva
all'assurdo che i flussi di merci originati dalle imprese venete si dirigono più facilmente
verso l'aeroporto di Francoforte.
10.3.3.2

Aeroporto di Treviso

Situato in prossimità della città di Treviso, l’Aeroporto “S. Angelo” rappresenta il centro
di raccolta off-city per il traffico dei corrieri (DHL, UPS, TNT), consentendo, per la
flessibilità della gestione della pista, l’ottimizzazione dei voli feeder da/per i principali hub
europei. La pista 07-25 ha una lunghezza di 2.420 metri per 46 di larghezza.
10.3.3.3

Aeroporto di Verona-Villafranca

L’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca serve un bacino di traffico di circa
4 milioni di abitanti comprendente le province di Verona, Vicenza, Bolzano, Trento,
Brescia e Mantova che sottendono un’area dal punto di vista economico, turistico e
culturale particolarmente interessante. La sua collocazione in prossimità dell’autostrada
del Brennero A22 e dell’A4 Serenissima, la vicinanza al lago di Garda, all’interporto, al
nuovo terminal ferroviario ed al quartiere fieristico costituiscono dei fattori positivi che
contribuiscono a rendere il “Catullo” un polo attrattivo anche oltre il suo bacino
naturale.
L’aerostazione riammodernata nel 1998 ha un’estensione di 15.000 mq. La pista (05-23)
ha una lunghezza di 2.657 metri per 45 di larghezza. Dispone di 18 parcheggi per
aeromobili e di una serie di parcheggi per 3.100 autovetture, nonché di servizi di bus
navetta per Verona FS e Brescia.
Nel 2002 l’aeroporto ha stanziato 35 milioni di Euro per lo sviluppo delle infrastrutture
che saranno attuati nell’arco di tre anni e che consentiranno di passare dai 2,2 milioni di
passeggeri attuali ad oltre 3 milioni di passeggeri all’anno. Le principali opere che
saranno realizzate sono: un nuovo hangar, un nuovo terminal arrivi e la conversione
dell’attuale stazione in terminal partenze, la riqualifica e l’adeguamento operativo della
pista di volo e l’ampliamento del piazzale aeromobili nonché un nuovo edificio
direzionale per uso commerciale e logistico.
Nel corso di giugno 2002, l’Assemblea dei soci dell’ “Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca Spa” ha costituito una nuova società per la gestione autonoma
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dell’Aeroporto “Gabriele d’Annunzio” di Brescia Montichiari120 con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo dello scalo bresciano in un’ottica di complementarietà e
specializzazione, non conflittuale, costituendo così il Sistema Aeroportuale del Garda.
10.3.3.4
10.3.3.4.1

Aeroporti minori121
Aeroporti minori e sviluppo locale

Come già descritto in precedenza, il Veneto può essere considerato uno dei più
importanti motori dello sviluppo economico nazionale e, al contempo, una delle aree
più dinamiche anche a livello europeo.
La crescita economica fatta registrare dal Veneto durante gli anni ’90 trova un forte
legame con la capacità delle imprese venete di competere in un mercato sempre più
globalizzato.
Due fenomeni ne sono palese evidenza. Da un lato, il sistema produttivo regionale si è
caratterizzato per una maggiore apertura verso l’estero che si configurata sia
nell’intensificazione e consolidamento dei rapporti commerciali con i mercati
tradizionali, sia nella ricerca di nuove “frontiere”, e per l’approvvigionamento dei fattori
di produzione e per la distribuzione delle produzioni tipiche. Dall’altro lato, si è
registrato uno sviluppo intenso del processo di internazionalizzazione del sistema
economico che si è manifestato nella delocalizzazione delle attività produttive.
Un tale assetto economico esprime una domanda di mobilità per lunghe distanze,
estremamente flessibile e frammentata nelle origini e destinazioni, in cui la velocità dei
collegamenti diviene critica in virtù dell’elevato valore del tempo che è associato agli
spostamenti per motivi commerciali.
Tale domanda non trova adeguata risposta nei modi di trasporto tradizionali, sia
terrestre che aereo. Il trasporto terrestre non garantisce tempi di percorrenza accettabili,
per via delle lunghe distanze e per il fatto che, molto spesso, la delocalizzazione delle
imprese venete interessa aree che hanno una dotazione infrastrutturale obsoleta e che
sono, quindi, caratterizzate da una bassa accessibilità territoriale.
Anche il trasporto aereo di linea, inteso nel senso tradizionale, non risulta adatto a
soddisfare una domanda flessibile e non concentrata. Il modello “hub and spokes”, che
caratterizza l’attuale sistema di trasporto aereo di linea, da una parte allunga i tempi di
percorrenza a causa delle “rotture di carico” spesso necessarie, dall’altra non consente
un servizio sufficientemente flessibile, dato che si avvale di vettori di dimensioni mediograndi, che necessitano di infrastrutture di considerevole dimensione e di adeguati livelli
di domanda.
Le esigenze di flessibilità e velocità nei collegamenti a media o lunga distanza possono
però trovare soluzione nel settore aereo, attraverso l’utilizzo di vettori di piccole
dimensioni (fino ad un massimo di 50 passeggeri), in grado di utilizzare infrastrutture di
dimensioni minori rispetto a quelle caratteristiche degli aeroporti di classe nazionale ed
internazionale.
120

Il nuovo aeroporto è stato costituito con un capitale iniziale di 15.500.000,00 detenuto per l’85% dalla Valerio
Catullo Spa e per il restante 15%, in modo paritario da Provincia e Camera di Commercio di Brescia.
121
Vedi relazione della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Veneto in data 2 aprile 2002
e relativo allegato;
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L’evoluzione tecnologica di questi ultimi anni, infatti, che non trova precedenti nella
storia dell’aviazione e che ha interessato materiali, motori, fusoliere ed avionica,
consente di disporre di aeromobili sicuri, a costi operativi sempre più bassi in rapporto
alle prestazioni. Molte macchine di ultima generazione possono operare su campi corti,
non preparati ed operare su medie distanze, con notevole flessibilità d’impiego (quick
change da passeggeri a merci e/o trasporto sanitario) e con bassissimo impatto
ambientale. Cosa questa che permette di usufruire di scali urbani senza incorrere nelle
sanzioni previste dalle severe norme anti rumore vigenti in quasi tutta Europa.
D’altro canto, l’utilizzo dei maggiori aeroporti da parte di vettori di piccole dimensioni
ne aumenta la congestione, compromettendone l’efficienza operativa e la sicurezza (si
veda per esempio il grave incidente di Linate), peraltro senza permettere il
raggiungimento di adeguati margini operativi alle compagnie aeree.
Considerando che anche dopo l’11 Settembre il traffico aereo è continuato a crescere,
nella maggior parte degli aeroporti italiani e in tutti quelli del Veneto, e che le previsioni
fino al 2010 ipotizzano sentieri di crescita intorno al 5-6 percento all’anno, si comprende
immediatamente come tale situazione sia destinata ad accuirsi. Tanto più che tutti gli
aeroporti italiani (con l’eccezione di Malpensa 2000, Fiumicino e pochi altri) sono dotati
di una sola pista per i decolli e gli atterraggi.
La disponibilità nel territorio di infrastrutture minori, integrate nel già evoluto network
aeroportuale europeo, potrà fornire un'efficace risposta alle problematiche evidenziate,
oltre ad aggiungere valore ed ulteriori opportunità di integrazione al sistema Veneto con
spese di investimento relativamente più basse di quelle previste per altre infrastrutture
non aeroportuali.
In altri termini, gli aeroporti minori, in un contesto economico sempre più permeato dai
processi di globalizzazione, possono divenire un importante fattore di vantaggio
competitivo, in grado di contribuire in modo determinante allo sviluppo economico
locale. È rilevante al proposito notare che in uno studio condotto dal Dipartimento dei
Trasporti dello Stato del Wisconsin (WisDOT, 2002) è emerso come l’85% delle nuove
imprese nate nel periodo 1997-2001 si siano localizzate entro una distanza di circa 30
km da un aeroporto minore. Lo studio ha inoltre evidenziato come oltre il 75%
dell’impatto economico, in termini di redditi generati (e oltre il 72% in termini di
occupazione), dell’aeroporto municipale di Burlington sia da imputare agli effetti
indiretti e indotti dello stesso (effetto moltiplicatore).
In effetti, l’offerta di trasporto legata al riutilizzo del patrimonio aeroportuale minore
presente nel territorio regionale potrà essere mirata a diversi e specifici segmenti di
domanda, quali:
•

•

Il trasporto di Management o tecnici altamente specializzati. (Business
Executive): l’industria Veneta è molto attiva di scambi internazionali e l’utilità
dell’executive si è dimostrato soprattutto nei confronti con gli stati limitrofi
ed in particolare con L’Est e con Francia, Germania, Austria e tutti quei Paesi
Europei che beneficiano di procedure di sbarco agevolate dal trattato di
Shengen;
Cargo Dedicato: Esiste una vocazione particolare per alcune merci (per
esempio, metalli e pietre preziose, moneta, documenti bancari ecc.) che per la
loro natura particolare non necessitano di grandi vettori e pertanto anche per
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ragioni di sicurezza potrebbero impiegare in modo ottimale aeroporti minori
già attrezzati ed in grado di avere piste con lunghezze utili dell’ordine dei
1250 m;
Trasporto sanitario: soccorso, trasporto organi, interventi di urgenza su
pazienti residenti a distanza superiori ai 100 km dal centro di accoglienza;
Operazioni di protezione civile.

10.3.3.4.2

Stato degli aeroporti minori nel Veneto

In Italia, anche a seguito della legge sulle aviosuperfici (Legge n.518, 2 aprile 1968), si
registra una notevole presenza di aree utilizzate per il volo sportivo e per quello di
diporto (attività amatoriale. Art.692 e 704 del Codice della Nav.Aerea).
Tabella 138. Aeroporti, aviosuperfici e campi di volo in Italia.
Area
Nord-Ovest

Aeroporti

Aviosuperfici

Campi di volo

26

32

58

Nord-Est

30

39

80

Centro

23

49

55

Sud

11

21

20

Isole

11

14

23

Italia

101

155

236

Fonte: CSC Aviazione (2003)

A tale proposito basta considerare che in Italia gli aeroporti, principali e minori, sono
appena 101, contro i 434 della Francia, i circa 300 della Germania e gli oltre 500 della
Gran Bretagna. Inoltre, rispetto agli altri stati europei, gli aeroporti minori in Italia sono
caratterizzati da scarsità di strutture e infrastrutture di assistenza sia a terra che in volo.
La figura successiva, evidenzia come la distribuzione sul territorio italiano degli aeroporti
sia tale da consentire la costituzione di una reale e potenziale rete per la movimentazione
di merci e persone sia verso l’interno del paese, sia verso i Paesi confinanti.
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Carta degli aeroporti civili italiani maggiori e minori.

Fonte: CSC Aviazione (2002)

Questo quadro di riferimento italiano trova una coerente trasposizione nella realtà
regionale. In effetti, come si evince dalla tabella seguente, il Veneto registra, più che
nelle altre grandi regioni del nord (Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna), una
presenza capillare di infrastrutture aeroportuali di base. Tuttavia, se si considerano
solamente gli aeroporti, il Veneto si posiziona dopo Lombardia ed Emilia. In particolare,
nel territorio regionale sono localizzati 8 aeroporti minori (contro i 10 della Lombardia
ed i 9 dell’Emilia), che, pur manifestando una evidente concentrazione nelle province di
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Vicenza e Verona, consentono la copertura di tutta la Regione122 (si veda la figura
sottostante) con una felice coincidenza con specifici bacini di interesse: Sanitario Protezione Civile –Business – Collegamenti Regionali Intraeuropei a breve raggio –
Turismo – Scuola aeronautica.
Figura 34.

Strutture aeroportuali nel Veneto.

Fonte: CSC Aviazione (2002)

122

La distribuzione per provincia degli aeroporti minori è così definita: Vicenza (3), Verona (2), Belluno (1),
Padova (1) e Venezia (1).
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Tabella 139. Aeroporti, aviosuperfici e campi di volo in Veneto e in alcune
regioni italiane.
Regione

Aeroporti

Aviosuperfici

Campi di volo

Piemonte

8

15

28

Lombardia

14

16

29

Veneto

11

18

39

Emilia Romagna

12

15

31

Italia

101

155

236

Fonte: CSC Aviazione (2002)

La tabella seguente individua per ciascuno degli 8 aeroporti minori - alcuni dedicati da
sempre all'aviazione sportiva, altri derivati da strutture militari – lo stato attuale, i vincoli
e le possibilità di adeguamento infrastrutturale per l’attivazione di collegamenti strategici
rapidi e diretti, prodromi allo sviluppo di rapporti in ambito nazionale e intraeuropeo a
grande valenza socio-economica.
Tuttavia le prospettive di sviluppo di queste strutture sono, in taluni casi, limitate dalla
mancanza di aree circostanti libere e dalla mancata applicazione dei vincoli aeroportuali.
D’altra parte però, deve essere notato che il caratteristico processo di urbanizzazione del
territorio e la sua stessa morfologia rendono del tutto inopportuna la possibilità di
ampliare l’accessibilità aerea della regione attraverso la costruzione di infrastrutture
aeroportuali nuove, meglio dimensionate e rispondenti ai bisogni di mobilità emergenti.
Tanto più che la costituzione di una rete regionale aeroportuale efficiente, sia in termini
dell’utilizzo delle risorse scarse (territorio, spazio aereo, ecc.) sia della provvisione dei
servizi (in modo che lo sviluppo di un aeroporto non danneggi quello di un altro),
richiede la creazione di legami funzionali complementari piuttosto che competitivi.
In questo senso occorre valutare le possibilità di espansione dell’offerta aeroportuale
anche sulla base delle possibilità di condivisione di uno spazio aereo già piuttosto
affollato e, pertanto, soggetto a dei vincoli restrittivi (anche a causa dell’importanza del
Veneto sotto il profilo militare). In particolare, va tenuto presente che:
•

•

•
•

Venezia Tessera, Venezia Lido sono libere a sud da zone riservate, ma gli
avvicinamenti strumentali a Venezia Lido devono avvenire usufruendo delle
stesse procedure di Venezia Tessera;
le partenze verso nord, via il controllo aereo militare di Treviso Sant'Angelo
sono limitate dalla confluenza dei voli provenienti dagli aeroporti veneziani e
vicentini (Vicenza e Tiene). Questi ultimi si sovrappongono anche nel caso di
avvicinamenti strumentali;
Verona Villafranca e Verona Boscomantico, come nel caso di Venezia e
Vicenza, devono utilizzare le stesse procedure.
Asiago e Legnago possono essere più autonome, rientrando in Padova
controllo la prima e in Garda la seconda.
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Tabella 140. Aeroporti minori del Veneto.
Aeroporto

Caratteristiche e Utilizzo attuale

Potenzialità e vincoli per l’utilizzo futuro

Venezia Lido

Aviazione sportiva
Pista in erba l. 1.060 m

Possibilità di allungamento della pista fino a 1.200 m
L’utilizzo dell’aeroporto comporta un alleggerimento
assai modesto del traffico dell’aeroporto di Tessera,
in quanto necessita delle medesime procedure di
avvicinamento strumentale
Esiste un piano di ristrutturazione che prevede la
ristrutturazione dell'attuale palazzina, la
realizzazione di nuovi hangars, l'allungamento della
pista e l'asfaltatura della medesima.

Padova

Parzialmente utilizzato dall’aviazione
militare.
L'attuale pista in asfalto ha una
lunghezza di 1250mt.
Ha ottenuto lo status di aeroporto di
utilità sociale che gli ha permesso di
ottenere fondi pubblici e di dotarsi di
infrastrutture funzionali e di
radioassistenze che permettono
avvicinamenti di precisione

Notevoli potenzialità per il servizio sanitario,
possibilità di utilizzo con limitate tipologie di veicoli.
La pista non è allungabile, con le nuove regole per
l'aviazione commerciale sono obbligatori spazi di
over run che ne limitano la lunghezza disponibile.
Lo spazio aereo di avvicinamento è svincolato dagli
avvicinamenti a Venezia.
Non necessita di forti investimenti.

Vicenza

Aeroporto ancora sotto il controllo
militare, ma si prevede la dismissione
totale dell’Autorità Militare al 2006
Pista in asfalto di 1.500 m.
Buona dotazione di hangars e
magazzini
Non possiede radioassistenze di
precisione

Insediamento di attività di manutenzione per i
velivoli.
Possibilità di allungare la pista fino a 1.800 m.
Necessita di investimenti modesti.

Thiene

Aeroporto privato, utilizzato
dall’aviazione sportiva e ultraleggeri
Pista in erba di 900mt.
Presenza di un hangar di notevoli
dimensioni e di una palazzina sede di
TWR e CDA

Sviluppo comunque alternativo a Vicenza
Possibilità di allungare la pista fino a 2.000 m.
Necessita di grandi investimenti per essere portato a
regime

Asiago

Utilizzo sportivo.
Pista in asfalto di 1.120 m, di limitato
utilizzo per le condizioni orografiche.

Possibilità di sviluppi nell’ambito dell’aviazione
sportiva, turistica e protezione civile.
Necessita di investimenti per adeguare le strutture di
terra e dotarsi di adeguate strumentazioni.

Belluno

Dismesso dall’aviazione militare,
utilizzo sportivo
Pista in erba di 812 m.

La situazione orografica e morfologica ne impedisce
un grande sviluppo.
Possibilità di ampliare la pista fino a 1200 m
Necessita di investimenti consistenti

Verona
Boscomantico

Aeroporto in parte dismesso, in parte
utilizzato dall’aviazione sportiva.
Pista di 1.080 m.
Presenza di piazzali, palazzine e
hangars in avanzato stato di degrado.

La pista è allungabile di ulteriori 300 m.
Dato l’avanzato stato di degrado, necessita di
investimenti di media entità.

Legnago

Utilizzo per attività di Ultraleggeri
Pista in erba di 850 m.

Possibilità di allungare la pista.

Fonte: Elaborazioni sud informazioni CSC Aviazione (2002)
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Potenzialità e strategie per lo sviluppo di una rete regionale di aeroporti
minori

Come si è già avuto modo di vedere nel capitolo dedicato all’analisi della domanda il
traffico aereo nei tre aeroporti principali del Veneto (Treviso, Venezia e Verona) sta
osservando, ormai da alcuni anni, un trend di pressoché continua crescita. Perdurando
così lo stato delle cose anche per i prossimi anni, come testimoniano le previsioni degli
organismi ufficiali, sembra ragionevole ritenere che, ceteris paribus, l’accessibilità aerea di
questi aeroporti è destinata ad essere seriamente compromessa123, in mancanza di
consistenti investimenti124, con conseguenze negative sulla sicurezza e sull’efficienza
operativa degli stessi.
Per far fronte a questi problemi di congestione degli aeroporti maggiori, ma anche per
soddisfare segmenti di domanda inevasa dagli stessi, una soluzione potrebbe venire da
un’accurata pianificazione dello sviluppo della rete degli aeroporti regionali minori,
accessibili agli innovativi aeromobili di piccole dimensioni, capaci ad un tempo di offrire
servizi di trasporto altamente attrattivi (in quanto veloci, flessibili ed a costi operativi
relativamente bassi), nonché in grado di usufruire di piste con lunghezza inferiore ai
1200 metri lineari.
Considerando che il Veneto già dispone di un elevato numero di aeroporti, aviosuperfici
e campi di volo (è al primo posto tra le regioni italiane) e che non è ipotizzabile la
costruzione di nuovi aeroporti in un contesto urbanistico diffuso come quello Veneto, si
tratta di preservare e sviluppare il patrimonio aeroportuale minore esistente.
In effetti, il recente studio commissionato dalla Regione Veneto (CSC Aviazione, 2003)
mette in evidenza come lo sviluppo potenziale, oltre l’utilizzo per il volo sportivo, della
rete aeroportuale minore nel Veneto sia connesso al potenziamento, se pur in molti casi
con investimenti modesti, degli aeroporti in termini di strumentazioni per le procedure
strumentali, per l'atterraggio di precisione e per il volo notturno.
Inoltre, lo studio sottolinea come l’evoluzione tecnologica del settore aeronautico
assegni notevoli potenzialità ad un utilizzo più intenso degli aeroporti minori in virtù del
considerevole aumento delle velocità medie e del raggio operativo di vettori in grado di
utilizzare piste corte. Sono ormai numerosi i modelli di aereo che possono decollare da
piste di 1.200 - 1.450 m di lunghezza e che sono in grado di raggiungere una velocità di
crociera di 5-600 Km/h.
Tutto ciò significa raggiungere in un tempo massimo di 2 ore le principali località
dell’Europa centrale, e in un arco temporale massimo di 4 ore tutte le capitali europee e
dei paesi del mediterraneo (da Tallin a Marrakech, da Glasgow al Cairo). Le immagini
che seguono riportano le distanze percorribili in un arco temporale di 4 ore con velocità
medie rispettivamente di 400Km/h e 600Km/h.
Queste innovazioni tecnologiche acquistano una valenza ancora maggiore in
considerazione della posizione baricentrica che caratterizza il Veneto nel contesto
europeo – mediterraneo, che si esemplifica nell’attraversamento del territorio regionale
dei grandi corridoi pan-europei (il Corridoio V e il Corridoio Adriatico).

123
124

A causa dell’aumentare delle difficoltà negli avvicinamenti.
Tale difficoltà, come già detto, e aggravata dalla disponibilità di una sola pista che serve sia per l’atterraggio
che per il decollo.
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400 Km/h).
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Località raggiungibili dagli aeroporti veneti (velocità media

Fonte: CSC Aviazione (2003)

È tuttavia importante individuare delle priorità, in modo che la rete aeroportuale minore
possa venire utilizzata per scopi e servizi da selezionarsi in funzione di parametri che ne
individuino le peculiarità tecnico economiche sulla base dei seguenti elementi:
•

•

•
•
402

Valore aggiunto dall’aeroporto minore al contesto economico ed ambientale
dell’area visto nella realtà regionale e nella sua potenzialità di integrazione nel
sistema intermodale nazionale.
Accesso a collegamenti specifici per motivi: regionali, sanitari, turistici,
protezione civile, penitenziaria, merci in aog, trasporti preziosi, trasporti
merci deperibili ecc.
Costi di ristrutturazione e/o di adeguamento sia delle strutture di terra che
degli impianti di sicurezza volo.
Priorità in funzione degli investimenti e delle richieste.
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Possibilità di finanziamento pubblico o privato, attraverso concessioni o
project financing.
Normative di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale e da
approvazioni ENAC ed ENAV.

Figura 36.
600 Km/h).

Località raggiungibili dagli aeroporti veneti (velocità media

Fonte: CSC Aviazione (2003)
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