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PRIMO PIANO POLESINE
GRANDE VIABILITA’ La commissione per il Via esprime parere positivo con delle prescrizioni

Romea commerciale: ok da Venezia
L’assessore provinciale Francesco Ennio: “Soddisfatti, accolte le nostre osservazioni”

IL TRACCIATO Il percorso in Polesine della nuova strada

Da Ariano a Cavarzere

■ Il progetto dovrà prevedere
un collegamento con la Nogara mare
e compensazioni per l’attuale statale

ROVIGO - Il tracciato in Polesine
dell’autostrada Romea commer-
ciale sarà più interno rispetto
all’attuale Romea. La strada en-
trerà in Polesine all’altezza del
territorio di Ariano, ci si arriverà
da un viadotto di poco meno di
un chilometro e mezzo che attra-
verserà il Po di Goro.
Da Ariano in poi, il percorso non
avrà altri svincoli fino a Taglio di
Po; qui verrà collegato il corri-
doio con la provinciale 46 che
permetterà a Taglio di Po e al
Parco del Delta di avere l’accesso

alla Romea Commerciale. Nello
stesso comune, un secondo via-
dotto, di circa un chilometro e
200 metri, permetterà l’attraver -
samento del Po di Venezia.
Lo stesso viadotto interesserà an-
che il comune di Adria, visto che
la sua prosecuzione, in rilevato,
prevederà, prima dello svincolo
di Adria, un viadotto che attra-
versi il collettore Padano polesa-
no e il Canalbianco: in questa
zona è prevista un’area di servi-
zio. Lo svincolo successivo è pre-
visto a Cavarzere, poco oltre il

centro abitato, e qui si entra in
provincia di Venezia; questa par-
te del tracciato è eseguita in
rilevato, tranne che nell’attra -
versamento dell’Adige e del Gor-
zone dove son previsti due via-
dotti con doppio ponte a campa-
te uniche con struttura d’ac -
c i a i o.
Da Cavarzere il corridoio procede
verso Mestre, con gli svincoli
intermedi di Codevigo, Mestre
sud, Mestre Zona industriale,
Mestre e, infine, l’interconnes -
sione con il Passante.

Alberto Garbellini

ROVIGO - Pollice alto dalla commis-
sione Via regionale. Il progetto del-
la Romea commerciale, presentato
dall’Anas, ha ottenuto il via libera
dalla commissione regionale vene-
ta per la valutazione di impatto
ambientale, ora la realizzazione
dell’infrastruttura destinata a col-
legare in maniera più veloce Veneto
e centro Italia è più vicina. Il parere
positivo della commissione Via pre-
senta delle prescrizioni che soddi-
sfano la Provincia di Rovigo. “Si
tratta - commenta l’assessore pro-
vinciale ai Lavori pubblici, France-
sco Ennio - delle osservazioni che
avevamo sollevato. Sono state rece-
pite e per noi è motivo di soddisfa-
zione. I tempi di approvazione del
progetto sono stati abbastanza ve-
loci, siamo quindi ottimisti sul fat-
to che adesso l’iter possa procedere
spedito”. I prossimi passaggi auto-
rizzativi prevedono l’invio del pare-
re al Ministero come contributo del
Veneto alla procedura Via naziona-
le, finalizzata alla definitiva appro-
vazione del progetto preliminare da
parte del Cipe. Servirà poi il parere
della commissione Via dell’Emilia
Romagna.
“La Romea commerciale - sottoli-
nea Ennio - è un’opera che riveste
una grande funzione strategica,
può essere l’alternativa all’A13 per i
trasporti nord-sud su scala nazio-
nale”.
Le osservazioni “in Polesine” Le
osservazioni recepite dalla com-

missione prevedono il raccordo fra
Romea commerciale e Nogara ma-
re. Il progetto originario infatti non
lo prevedeva. Ora occorrerà invece
“impedire che le due autostrade -
commenta Ennio - siano vicine ma
s c o l l e g at e ”. Ci dovrà essere poi il
completamento dell'adeguamento
della strada provinciale Arzeron in
sinistra Brenta, nonchè l'adegua-
mento delle strade provinciali 45
Adria - Loreo - Rosolina e 46 Adria -
Taglio di Po - S.s. 309. Inoltre la

commissione ha prescritto che in
fase di progettazione definitiva sia-
no previsti, contestualmente alla
costruzione dell'opera, interventi
di messa in sicurezza dell'attuale
Romea, mediante la realizzazione
di rotatorie, controstrade per limi-
tare gli accessi, tratti di percorsi
ciclabili ed altri elementi capaci di
''calmierare'' la velocità e a favore di
una mobilità piu' sicura. Andranno
inoltre definite in modo puntuale
le opere idrauliche, le modalità di
rilascio della acque dalla piattafor-
ma stradale e le misure compensa-
tive in funzione della compatibilità
rispetto alla sicurezza idraulica.
“L’attuale Romea - continua Ennio
- diventerà strada a vocazione turi-
stica, per questo necessita di questi

interventi compensativi”. Altra os-
servazione recepita è quella che
prevede la realizzazione di un’area
di sosta sul territorio comunale di
Adria. Su quest’area sarà realizzato
un edificio destinato ad ospitare un
ufficio informazioni per la promo-
zione del territorio polesano.
Le altre prescrizioni Il progetto
definitivo dovrà recepire il collega-
mento tra il previsto svincolo di
Cavarzere e la strada “309” Romea
in località Sant’Anna per garantire
il collegamento con il porto e la
città di Chioggia. La Commissione
ha inoltre imposto al proponente di
valutare una alternativa altimetri-
ca in corrispondenza di Lugo di
Campagnalupia, con profilo in
trincea e galleria coperta al posto
dei previsti tratti in rilevato e via-
dotto. Per l’attraversamento di Lova
di Campagnalupia dovrà priorita-
riamente essere verificata la possi-
bilità di un tracciato in galleria o, in
subordine, prevedere l’abbassa -
mento della quota del viadotto.
Tra le prescrizioni figurano pure la
necessità di valutare il rinforzo dei
diaframmi esistenti lungo il Bren-
ta, il Bacchiglione, il Gorzone. An-
drà infine considerata la possibilità
di realizzare, nei tratti potenzial-
mente interessati ad eccezionali
eventi di piena (con tempi di ritor-
no di 100 – 200 anni), luci libere nei
tratti in rilevato e attraverso i corpi
stradali per assicurare il deflusso
delle eventuali acque di esondazio-
ne.
Quanto alle raccomandazioni, la
Commissione ha suggerito di indi-
viduare lotti funzionali che possa-
no entrare in esercizio anche prima
del completamento dell’o p e ra ,
mentre ha individuato come com-
pensazione di destinare lo 0,5 per
cento del costo totale delle opere
alla valorizzazione dei beni archi-
tettonici e culturali interessati dal
tracciato o lambiti dall’autostrada;
ad interventi di valorizzazione e
riqualificazione fluviale, alla rea-

lizzazione di itinerari ciclabili.
Renato Chisso L’assessore regio-
nale Chisso: “Si è concluso un diffi-
cile passaggio regionale, fonda-
mentale per dare al Veneto una
infrastruttura indispensabile per la
sua economia e per la sicurezza
della mobilità. La commissione,
peraltro all’unanimità presenti le
Province di Rovigo e di Venezia, ha
formulato tutt’altro che a cuor leg-

gero il proprio parere, dopo più
sedute, inserendo obblighi e com-
pensazioni finalizzati a migliorare
l’inserimento dell’arteria nel terri-
torio”.
I lavori La realizzazione della Ro-
mea commerciale prevede tre tron-
coni: Venezia-Ravenna, Ravenna-
Orte, Orte-Civitaveccia. Il tratto
che dovrebbe avere la priorità è pro-
prio quello tra Ravenna e Venezia.


