
  La Camera,  
   premesso che:  
    le manovre degli ultimi anni hanno ridotto in modo rilevante le risorse destinate alle infrastrutture prioritarie in tutto 
il territorio nazionale;  
    particolarmente grave è stata la cancellazione – dapprima con un taglio lineare in forza del decreto-legge n. 112 
del 2008 e poi con l'azzeramento del capitolo con la legge di bilancio pluriennale 2009-2011 – delle somme già stanziate 
dalla legge Finanziaria 2008, la quale disponeva che «al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del 
sistema ferroviario metropolitano regionale veneto è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2008», finanziando in tal modo una parte essenziale dei 140 milioni di euro complessivamente 
stimati all'epoca (fine 2007) come necessari al completamento delle tratte del SFMR ancora non finanziate, ovvero 
Treviso-Conegliano, Treviso-Castelfranco, Padova-Monselice e San Donà-Portogruaro;  
    il Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), che prevede una rete di treni regionali ad elevata frequenza 
ad orario cadenzato, è un sistema di mobilità avanzato imperniato sui tre poli principali, Venezia, Padova e Treviso, e su 
una serie di poli secondari; il completamento di tale progetto potrebbe garantire livelli di integrazione territoriale e di 
prestazioni di trasporto adeguati al tessuto industriale e alla mobilità sociale di un'area strategica del territorio nazionale, 
la c.d. area metropolitana PA.TRE.VE., che concorre alla formazione del PIL del paese con una quota del 9,4 per cento, 
seconda solo alla Lombardia;  
    da ultimo i sindaci delle città capoluogo di Padova, Venezia e Treviso hanno avviato un percorso condiviso per 
verificare la realizzazione insieme di una nuova Città metropolitana;  
    nonostante il carattere strategico dell'infrastruttura per la summenzionata area centrale del Veneto, nel settembre 
2010 il CIPE, nel proprio Programma Infrastrutture Strategiche – 8o Allegato Infrastrutture, pur finanziando i sistemi 
metropolitani di numerose città italiane per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, non ha menzionato 
minimamente il progetto SFMR veneto, non considerando la circostanza che la stessa Regione Veneto avesse 
accantonato 56 milioni di Euro, in attesa dell'arrivo del finanziamento statale;  
   sul volgere del termine del 2012, la Regione del Veneto ha approvato un progetto di orario cadenzato per il sistema 
ferroviario regionale, riduttivo del precedente progetto SFMR per il quale, fino ad oggi, sono state realizzate soltanto 
opere infrastrutturali, quali sottopassi e parcheggi scambiatori, in primo luogo, oltre che una manciata di nuove fermate. 
Poiché con questo nuovo progetto della Regione, coperto da fondi propri, si andrà a finanziare solamente il servizio di 
trasporto, mentre rimarrebbero ancora necessarie delle opere infrastrutturali nelle stazioni per migliorarne l'accessibilità 
e la possibilità di interscambio con gli altri mezzi pubblici;  
    che la realizzazione dell'originario progetto del SFMR, incluso nella programma nazionale delle Infrastrutture 
strategiche, appare oggi, per quanto premesso, a maggior ragione necessario per dotare di una infrastruttura adeguata 
alla mobilità delle persone l'area socio-economica metropolitana costituita dalle tre province di Venezia, Padova e 
Treviso, affinché sia in grado di competere con aree vicine e simili sul piano produttivo ma dotate di una assai migliore 
mobilità, quali quelle delle due Regioni confinanti entrambe a statuto speciale e con regioni europee quali la Carinzia, 

impegna il Governo 

nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, a ricercare iniziative volte ad assicurare le risorse necessarie alla 
realizzazione del sistema ferroviario metropolitano veneto.  
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