
 

 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 

 

OGGETTO: “Implementazione della rete ferroviaria nel Friuli Occidentale” 
 

 

Il sottoscritto consigliere regionale, 
 

Premesso che, dopo una temporanea chiusura, nel dicembre del 2017 la linea ferroviaria Sacile-

Gemona è stata parzialmente riaperta fino a Maniago; 

Considerato che l’iniziativa, fortemente voluta dal centrosinistra e sostenuta dai sindaci del territorio, 

doveva essere un punto di partenza e non di arrivo per la rivalutazione dell’area pedemontana; 

Richiamati gli accodamenti presso i molti passaggi a livello presenti lungo la tratta e i disservizi 
verificatisi in passato a causa del loro malfunzionamento; 
 

Ricordato che durante l’incontro tra la Regione, RFI e i primi cittadini dei comuni interessati avvenuto 

nel settembre 2021 si sono poste le basi per ulteriori passi avanti verso la completa riattivazione della 

tratta; 

Sottolineato che in occasione della competente commissione consiliare svoltasi lo scorso mese di 

febbraio i tecnici di RFI hanno affermato di avere a disposizione 7 milioni di euro per poter riportare 

progressivamente il servizio commerciale di trasporto delle persone fino a Gemona nonché 14,7 milioni 

di euro per l’attesa elettrificazione della linea Casarsa-Portogruaro; 

Evidenziata l’opportunità di estendere il traffico merci su rotaia anche attraverso la realizzazione di una 
stazione elementare nell’Interporto di Pordenone; 
 

Rilevato che recentemente RFI ha comunicato lo slittamento di alcuni importanti investimenti; 

 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Per conoscere: 
 

- quali sono i tempi per l’elettrificazione della Casarsa-Portogruaro e la completa riapertura della linea 
ferroviaria Sacile-Gemona, precisando quelli delle eventuali tappe intermedie verso il raggiungimento 
del traguardo; 
   

- a che punto è l’attuazione del programma di messa in sicurezza ed eliminazione di alcuni passaggi a 
livello lungo la tratta, compreso quello lungo la SS13 a Sacile dove si verificano frequenti accodamenti; 
 

- se e quando la tratta sarà aperta anche al transito dei treni merci ovvero quando verranno stanziati i 
fondi per realizzare la stazione elementare a servizio dell’Interporto di Pordenone. 
           
Trieste, 20 settembre 2022 
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