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GRANDI INFRASTRUTTURE La commissione nazionale approva il progetto preliminare

Nuova Romea, c’è l’ok della Via
Renato Chisso: “Accolte in pieno tutte le nostre prescrizioni sull’inter vento”

Luca Crepaldi
Alberto Garbellini

ROVIGO - Via libera alla
Romea commerciale. Dopo
l’ok della commissione Via
nazionale ora la parola pas-
sa al Cipe per la copertura
finanziaria.
La commissione Via ha ap-
provato ieri mattina il pro-
getto preliminare per la
realizzazione della Orte-
Mestre, autostrada che
prevede l’at t r ave r s a m e n t o
del Delta del Po. Un via
libera che imprimerà
un’accelerazione a tutto il
p r o g e t t o.
“E’ positivo - commenta
Francesco Ennio, assesso-
re provinciale ai Lavori
pubblici - che la commis-
sione abbia dato parere po-
sitivo e che siano state ac-
colte le osservazioni degli
enti locali, fra cui anche la
Provincia di Rovigo. La rea-
lizzazione dell’a u to s tr ad a
avverrà in tre fasi. Quella
polesana si riferisce al trat-
to Ravenna - Venezia. Il
progetto ora dovrà passare
all’esame del cipe per la
copertura finanziaria che

per la parte pubblica si ag-
gira sul miliardo e mezzo
di euro. L’auspicio è che
tutto il progetto ora possa
accelerare”.
Silvano Vernizzi, di Vene-
to strade: “Una nota positi-
va il voto favorevole della
commissione nazionale.
L’iter per arrivare all’aper -
tura del cantiere è ancora
lungo, ma le prospettive
sono buone”.
L’assessore regionale Re -

nato Chisso co mmen ta:
“Anche per la Nuova Ro-
mea si aprono finalmente
scenari di certezza. Il pare-
re favorevole della Com-
missione nazionale di Va-
lutazione d’impatto am-
bientale al progetto preli-
minare dell’opera costitui-
sce infatti una tappa fon-
damentale per dare al Ve-
neto una risposta fonda-
mentale nell’infrastruttu -
razione lungo la direttrice
A d r i at i c a ”. E’ il commento
dell’assessore alle politiche
della mobilità Renato
Chisso all’esito positivo
della Via al progetto preli-
minare dell’au to st ra da
Mestre-Orte, “che ha ac-

colto in pieno tutte le no-
stre prescrizioni sull’inter -
vento in territorio vene-
to”.
“Questo significa, ad
esempio, che la Nuova Ro-
mea comprenderà la bre-
tella da Cavarzere a Chiog-
gia, l’adeguamento delle
strade per il Delta del Po e il
completamento della stra-
da provinciale dell’Arzero -
ne, la messa in sicurezza
dell’attuale statale da Co-
devigo a Mestre, la revisio-

ne dell’attacco a Roncodu-
ro con comparazione delle
soluzioni e comunque
comprendendo quella in
tunnel sotto il naviglio del
Brenta”.
“Per una regione come la
nostra, “a f f a m at a ” di in-
frastrutture delle quali sia-
mo carenti da decenni – ha
concluso Chisso – la nuova
direttrice verso il centro e
sud Italia, della quale ab-
biamo lamentato i ritardi,
diventa un po’ più concreta

e se ne intravvedono spazi
e tempi di realizzazione,
con l’auspicio che l’opera
prenda il via proprio dalle
regioni Veneto ed Emilia
Romagna, che l’h an n o
sempre sostenuta”.
La nuova Romea commer-
ciale, o come è più corretto
scrivere, il corridoio di via-
bilità autostradale dorsale
centrale Mestre-Orte-Civi-
tavecchia, è un progetto
dall’Anas, la società che
gestisce la rete stradale e
autostradale italiana. L’in -
frastruttura, nella sua in-
terezza, parte dal Porto di
Civitavecchia, va verso Vi-
terbo e Orte attraverso la
statale 675, e sale lungo
l’attuale E45 in direzione
Perugia, Cesena e Ravenna
per entrare nel Veneto at-
traverso la statale 309, ov-
vero l’attuale Romea (E55),
fino a Mestre, luogo in cui
si inserirà nella A4 e nel
Passante; il progetto ri-
guarda i 400 chilometri
circa che vanno da Orte a
Mestre, percorrendo longi-
tudinalmente l’Italia: una
direttrice di congiunzione
tra il nordest e il sud dello

Stivale, che passa per La-
zio, Umbria, Marche, Emi-
lia Romagna e Veneto. Per
il tratto romagnolo-vene-
to, che attualmente è “co -
sa” della Romea, è prevista
la realizzazione di un sedi-
me autostradale di quattro
corsie (due per senso di
marcia), che si restringono
di qualche metro (da 25 a 20
circa) nell’immettersi nel
Passante. La nuova Romea
commerciale avrà la fun-
zione di togliere il traffico
pesante alla vecchia statale
309, l’attuale Romea, che,
come compensazione, ri-
ceverebbe diverse opere per
valorizzarla dal punto di
vista viario, con piste cicla-
bili, arredo urbano e illu-
minazione. In questo sen-
so, l’altro beneficio è costi-
tuito dal miglioramento
della sicurezza della stessa
Romea vecchia, che, a se-
conda degli scenari di in-
tervento (assenza di tarif-
fa, tariffa media autostra-
dale o tariffa del piano fi-
nanziario), potrà vedere
una riduzione degli inci-
denti in percentuali anche
r i l e va n t i .

PALAZZO CELIO Sul tavolo anche la questione della Nogara mare

A novembre un consiglio monotematico

Questo il futuro della Nuova Romea Commerciale

Il tracciato

ROVIGO - La viabilità polesana con-
tinua ad essere una delle tematiche
che sta maggiormente a cuore dei
consiglieri di Palazzo Celio, o alme-
no ad alcuni di essi.
Il presidente dell’assemblea pro-
vinciale, Federico Frigato, ha infat-
ti ricevuto la richiesta di Franco
Grotto, capogruppo del Pd, di dedi-
care un consiglio monotematico
alle infrastrutture viarie polesane.
La proposta pare abbia trovato il
consenso anche della minoranza
che, attraverso le parole di Antonel-
lo Contiero, si è detta favorevole
alla discussione. L’idea, al mo-
mento ancora in fase embrionale,

prevede anche di invitare in assem-
blea l’assessore regionale Renato
Chisso, per affrontare le tematiche
relative alle infrastrutture della
provincia direttamente coi vertici
regionali, cui spetta sempre lò’ulti -
ma parola sugli interventi da porre
in essere.
Qualora Chisso raccogliesse l’i nv i t o
degli amministratori polesani, il
consiglio monotematico verrebbe
naturalmente fissato alla prima
data in cui l’assessore stesso si
renderebbe disponibile. Con tutta
probabilità l’assemblea dovrebbe
riunirsi entro la fine di novembre.
Nell’occasione si cercherà di indivi-

duare la soluzione a tante proble-
matiche relative alla viabilità del
territorio, ad iniziare da quelle le-
gate alla Romea commerciale.
Sul tavolo anche i miglioramenti
della rete di collegamento con le
province di Ferrara e Padova, non-
chè la spigolosa, e ancora irrisolta,
vicenda della Nogara mare, che
dopo gli accesi dibattiti dei mesi
scorsi non sembra rientrare più tra
le priorità dell’a mm i n i st r a z io n e
provinciale e che proprio Franco
Grotto sembra avere tutta l’inten -
zione di riportare sui tavoli di Pa-
lazzo Celio.
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