SENATO DELLA REPUBBLICA

Sonego per la Ferrovia Sacile Gemona
e la ciclovia Casarsa‐Pinzano
La sala del consiglio comunale di San Martino al Tagliamento ha ospitato la sera di
sabato 27 settembre un importante ed affollato convegno promosso dai circoli del
Pd che lungo il Tagliamento vanno da Casarsa a Pinzano. Tema del convegno
l’utilizzo per scopo ciclistico della vecchia e dismessa ferrovia Casarsa‐Pinzano.
Relatori, fra gli altri, il senatore Lodovico Sonego, l’eurodeputata Isabella De Monte
e il deputato Giorgio Zanin.

L’intervento di Sonego
 Il senatore è intervenuto richiamando l’attenzione sulla stretta connessione tra la
riattivazione dell’esercizio della Sacile‐Gemona e l’uso ciclistico della Casarsa‐
Pinzano.
 Sulla Sacile Gemona Sonego ha ribadito che la linea va riaperta. La frana del 6
luglio 2012 è stata rimossa e il sito messo in sicurezza. Ora manca solo la
ricollocazione di circa trecento metri di binario che RFI sembra non avere
nessuna intenzione di ripristinare. Di qui la recente lettera del parlamentare al
ministro dei trasporti e al presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
 Sulla conversione della Casarsa‐Pinzano per finalità ciclistiche Sonego ha
rammentato di avere iniziato ad occuparsene nel 2004 da assessore regionale ai
trasporti chiedendo a RFI di cederla ai comuni. La società del gruppo FS rispose
che la cessione sarebbe dovuta essere onerosa.
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 Successivamente la giunta regionale approvò su proposta di Sonego il piano delle
ciclovie di interesse regionale fra le quali rientra proprio la n. 6 Lignano‐Casarsa‐
Pinzano‐Tolmezzo‐Passo della Mauria denominata Ciclovia del Tagliamento.
 Il Piano regionale è un rilevante tassello attuativo del programma europeo della
rete ciclabile denominato Eurovelo.
 Proprio grazie a tale contestualizzazione europea la rete delle dorsali ciclabili del
Friuli Venezia Giulia è strettamente collegata a quella austriaca e a quella
slovena.
 Sonego ha anche rammentato i consistenti finanziamenti a favore delle dorsali
ciclabili nel quinquennio 2003‐2008.
 Il senatore ha concluso proponendo che la Regione diventi capofila dei comuni
nella realizzazione e finanziamento della ciclovia Casarsa‐Pinzano.
Sonego. 28 settembre 2014.

Suggerisco di prendere contatto con i segretari dei circoli Pd di Casarsa e
Spilimbergo per avere notizia dei contenuti degli interventi degli altri relatori.
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