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Perché i Comitati Pendolari del Friuli Venezia Giulia rigettano le posizioni del Comitato Antitreno: 

1. Congiuntura economica: dare ordine alle priorità 

2. Soluzioni più economiche 

3. Paranoie ambientaliste 

4. Fattore Nimby 

5. Ferrovia è una rete: unisce, non divide 

Come ben esposto dal Signor Luigi Bianchi, ex dirigente FS ora in pensione, l’opzione di eliminare 

definitivamente la tratta di ferrovia che unisce la stazione di Udine fino a Bivio Vat è antieconomica. 

RFI, per completare l’opera di circonvallazione ha proposto un preventivo di circa 80 milioni di €, 

garantendo quindi il transito di tutti i treni, regionali e merci  sulla linea esterna che da Udine Parco, con 

una lunga deviata esce dalla città per congiungersi dopo Vat alla ferrovia Pontebbana. 

Al momento attuale 80 milioni di € corrispondono più o meno ai soldi che servirebbero per il raddoppio 

della linea a binario unico tra Udine e Palmanova, opera strategica per diversi motivi: 

- Potenziamento dello Scalo di Cervignano e realizzazione del corridoio UE Baltico Adriatico  

- Velocizzazione dei treni regionali per i pendolari sulla tratta Tarvisio – Trieste 

- Collegamento veloce per la futura fermata Ronchi Aeroporto 

Scialacquare questi denari pubblici per le esigenze di un migliaio di cittadini, che hanno firmato una 

petizione senza probabilmente conoscere tutte le questioni che sottostanno ad una scelta proposta da una 

minoranza esigua di cittadini del territorio regionale è una pura follia. 



La soluzione più economica, se si volesse, sarebbe quella di realizzare quella linea di trincea tra Vat e 

Udine che consentirebbe di rimuovere in un sol colpo i cinque passaggi a livello, interrare la linea, 

fluidificando il traffico automobilistico cittadino e garantendo un transito più veloce e sicuro dei treni. 

Quest’opera doveva infatti essere già realizzata negli anni Novanta, quando i soldi c’erano… 

Ora invece questo comitato di cittadini, di cui probabilmente solo un numero ristrettissimo ha cognizione di 

causa o utilizza una ferrovia con una certa frequenza, vorrebbe spendere questi denari per chiudere per 

sempre la linea in questione e deviare tutto sulla linea di circonvallazione. Sostiene inoltre, questo 

comitato, che la ferrovia è una frattura che separa la parte orientale della città di Udine, isolandola. 

Noi siamo pendolari, assieme sommiamo all’incirca 500.000 km treno percorsi in 10 anni: vogliamo, solo 

per citare un esempio banale, calcolare quanto smog è stato risparmiato alla comunità?  

La linea ferroviaria percorsa attualmente dai treni regionali tra Tarvisio, Udine e Trieste consente di 

raggiungere per non pochi pendolari il capoluogo di regione in circa 2 ore e 10 minuti. 

Pur essendo d’accordo sullo spostamento dei treni merci sulla linea di cintura, non comprendiamo i motivi 

per i quali 22 treni giorno feriali dovrebbero impiegare 5-6 minuti in più per entrare in stazione da Udine 

Parco e passare il fascio di binari della stazione per posizionarsi nei binari 7-8 per proseguire verso 

Palmanova, Cervignano, Monfalcone, Trieste. Una perdita di 8-10’ incomprensibile e dannosa per chi come 

noi utilizza il treno come il pane e vuole ridurre i tempi di percorrenza. Oppure come cittadini preferite 

avere più gente sulla SS13? 

Ci sono misure ancora più economiche che possono essere intraprese dal gestore della rete ferroviaria: 

utilizzare sistemi ancora più avanzati per ridurre il tempo di chiusura dei PL, applicare all’infrastruttura dei 

sistemi di riduzione dei rumori. Molte sono le scelte applicabili per pesare meno sui centri abitati, ma guai a 

pensare che una ferrovia è un disagio per i cittadini. A meno che non si abbia una visione “udinecentrica” e 

immobiliar patrimoniale, per la quale tutto ciò che disturba il proprio orticello va cancellato a colpi di 

petizioni molto poco chiare. 

La ferrovia Pontebbana costata oltre 1.000 miliardi di lire e inaugurata a dicembre del 2000 fa parte di un 

corridoio europeo di enorme importanza per la nostra regione, in grado di far transitare oltre 220 treni al 

giorno. La linea risulta strategica in quanto collega città europee come Salisburgo, Vienna, Monaco, 

Varsavia, Hannover, Amburgo mentre la visione sopra citata è davvero limitata perché non considera tutti 

gli elementi per assumere una decisione equilibrata che possa contemperare gli interessi di chi utilizza il 

treno e quella dei residenti.. 

La critica ambientalista sfiora poi il ridicolo. Polveri sollevate, rischio dei carri cisterna, velocità dei treni… 

Ma dove vivete? Vogliamo parlare di Viale Trieste? Dello smog, del rischio per i ciclisti, dei fumi derivati dai 

nostri riscaldamenti?  

Portare i treni merci sulla linea di cintura è logico perché consente di ridurre decisamente il numero di treni 

giorno che transitano tra Vat e Udine, ma non si venga a criticare questo mezzo di trasporto con assurde 

tesi ecologiste perché l’ipocrisia non è il nostro pane quotidiano.  

I comitati dei pendolari regionali del FVG si opporranno quindi a tutte le iniziative volte a eliminare la 

linea ferroviaria tra Vat e Udine per i motivi sopra citati per quanto riguarda il servizio ferroviario del 

trasporto pubblico locale. 

Grazie. 


