
Buona notizia: la nuova Romea commerciale si farà!

Non facciamoci soverchie illusioni e stiamo attenti a non cantar vittoria
prima del tempo. Qui siamo in Italia e non in Svezia e promesse, opere e
tempi non sono da prendere alla lettera. Ci riferiamo alla notizia diffusa
ufficialmente, secondo cui il Cipe ha espresso parere favorevole
al progetto preliminare (si badi bene) per la realizzazione della Nuova
Romea commerciale, la tanto auspicata autostrada che dovrebbe

congiungere Venezia ad Orte (Roma) e che per noi chioggiotti sarebbe la fine di un incubo: la totale
eliminazione dall’attuale S.S. Romea del passaggio del traffico pesante, causa di rallentamenti e
soprattutto di tante vittime finora disseminate lungo il suo percorso. Ma – ripetiamo – non facciamoci
troppe illusioni! Gli ostacoli da superare non sono pochi e tanti sono ancora coloro che sono impegnati a
metterci i bastoni fra le ruote. Il governatore del Veneto Zaia ha definito questo “un buon giorno per il
Veneto e per l’Emilia-Romagna. La Nuova Romea darà – ha detto – un’ulteriore accelerazione al
completamento del programma di ammodernamento infrastrutturale del nostro territorio, garantendo più
mobilità, più sicurezza, migliori collegamenti con Chioggia e con l’area naturalistica del delta del Po”.
Parole sacrosante, ma ci siamo dimenticati dei comitati comunali “no-Romea commerciale”? Staranno
buoni e tranquilli, o si rimetteranno in moto ancora? E Zaia nel suo commento non se n’è dimenticato e
aggiunge: “Quello che ci serve per il futuro non è ulteriore asfalto, ma più sicurezza del territorio dal
punto di vista idrogeologico. Non si cresce in un territorio minacciato e il nostro impegno, non da oggi,
riguarda appunto gli interventi di contrasto, prevenzione e tutela dagli eventi con i quali una natura in
cambiamento può danneggiarci”. Soddisfazione è stata espressa anche dal nostro consigliere regionale
Carlo Alberto Tesserin (Pdl), con particolare riferimento a “quei territori che più di altri hanno sofferto la
carenza di collegamenti efficienti come Chioggia e il Polesine”. E più oltre ha dichiarato: “L’Orte-Mestre
diventerà un asse portante del traffico merci tra Adriatico e Tirreno e consentirà tempi di percorrenza più
veloci tra una parte e l’altra della Provincia. È un’opera concordata con il territorio e che risponde alle
esigenze del nostro tessuto economico e imprenditoriale che, per uscire dalla crisi, ha bisogno di
infrastrutture adeguate”. Sorprende il fatto che non ci si sia ricordati (da ambo le parti) delle tante vittime
che sono costate, ci costa e ci costerà ancora l’attuale Romea, un’ecatombe che “dovrebbe” durare
ancora (se tutto filerà liscio) per qualche annetto (l’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2015 e
la fine per il 2021). E ora qualche cifra: costo del progetto comprendente anche gli oneri derivanti dal
recepimento delle prescrizioni (IVA esclusa): 7 mld 260 mln ca.; costo delle opere e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale: 144 mln ca.; valore delle riduzioni fiscali (Ires, Irap, Iva) riconosciuto
alla società guidata dalla Gefip Holding del gruppo Bonsignore: 1,8 mld; chilometri del tracciato da Mestre
a Orte: 396; Comuni attraversati dall’opera: 48.

 

 

 

L’opera, quindi, sarà realizzata in project financing, cioè sarà coperta con finanziamento privato e non è
richiesto alcun finanziamento pubblico, mentre è previsto un periodo di defiscalizzazione dal 2013 al
2057. La copertura dell’intera operazione avviene proprio grazie alla norma sulla defiscalizzazione,
pensata appunto per coinvolgere capitali privati nella realizzazione di infrastrutture strategiche.

L’intervento ha ottenuto la Verifica di Impatto Ambientale (VIA) e tutti i pareri delle varie Sovrintendenze
interessate. L’obiettivo è una migliore articolazione dei flussi di traffico Nord-Sud-Nord, dove le
autostrade esistenti e in progetto rischiano di raggiungere in pochi lustri livelli di saturazione. L’opera
dovrà andare in gara, con la possibilità per altri soggetti privati di aggiudicarsi la concessione stessa
migliorando le condizioni a base d’asta. Il bando sarà internazionale pubblico e sarà reso noto entro aprile
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2014. Potrebbe darsi che alcune tratte siano messe a pedaggio in corso d’opera, qualora finite, per
cominciare a produrre flussi di cassa. Probabile che si dia priorità proprio alla Nuova Romea, lasciando
per ultime le tratte più complesse, più costose e meno trafficate.

Occorre infine precisare che il Cipe ha accolto tutte le prescrizioni poste dalla Regione e soprattutto, cosa
che ci interessa direttamente, il collegamento tra lo svincolo di Cavarzere e l’attuale Romea a S. Anna di
Chioggia.

Sono previsti anche interventi di messa in sicurezza dell’attuale Statale 309 Romea. Bisognerà anche
prevedere un eventuale tracciato in “galleria” per l’attraversamento dell’abitato di Lova (in comune di
Campagnalupia) e un’alternativa altimetrica in corrispondenza di Lugo con profilo altimetrico in trincea e
galleria coperta. Ma i Comuni interessati – ripetiamo – se ne staranno a guardare? (Angelo P.)
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