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INFRASTRUTTURE La Orte-Mestre inserita nelle grandi opere da realizzare: pronti 1,2 miliardi

Il governo “s b l o cca ” la Romea Commerciale
Il tracciato taglierà il Basso Polesine: quattro svincoli tra Ariano a Cavar z e re
Dieci miliardi e mezzo di eu-
ro per realizzare la Romea
Commerciale. C’è anche la
Orte-Mestre nella cartina
geografica delle grandi opere
inserite all’interno delle li-
nee guida del decreto “Sbloc -
ca Italia” presentato a Roma
dal ministro delle infrastrut-
ture Maurizio Lupi e dal col-
lega Graziano Delrio. Un’o-
pera, questa, che riguarda da
vicinissimo il Polesine visto
che il tracciato dovrebbe at-
traversare da nord a sud la
nostra provincia, toccando
direttamente la città di
Adria. Nel novembre scorso
(dopo un brusco stop regi-
strato a marzo) il Cipe, Comi-
tato interministeriale per la
programmazione economi-
ca, aveva stabilito il via libera
alla nuova Romea, “s ar à
pronta entro il 2021”, aveva-
no detto fonti della regione
Ve n e t o.
Il tracciato approvato prevede
che la strada entri in Polesine
a ll ’altezza del territorio di
Ariano, scavalcando il Po di
Goro con un viadotto di poco
meno di un chilometro e
mezzo di lunghezza. Da Aria-
no in poi, il percorso non avrà
altri svincoli fino a Taglio di
Po; qui verrà collegato il cor-
ridoio con la provinciale 46
che permetterà a Taglio di Po

e al Parco del Delta di avere
l’accesso alla Romea Com-
merciale. Nello stesso comu-
ne, un secondo viadotto, di
circa un chilometro e 200
metri, permetterà l’attraver -
samento del Po di Venezia.
Lo stesso viadotto interesserà
anche Adria, visto che la sua
prosecuzione prevederà, pri-
ma dello svincolo di Adria,
un viadotto che attraversi il
collettore Padano polesano e
il Canalbianco: in questa zo-
na è prevista un’area di servi-
zio. Lo svincolo successivo è
previsto a Cavarzere, poco ol-

tre il centro abitato, e qui si
entra in provincia di Venezia
Da Cavarzere il corridoio pro-
cede verso Mestre, tre svinco-
li intermedi e l’interconnes -
sione con il Passante.
Un ’infrastruttura definita
più volte “s trateg ic a” d al
mondo politico ed economi-
co e che dovrebbe agganciarsi
alla futura Nogara-Mare. Di
quest’ultima, invece, non si
parla nel decreto del governo.
C’è, piuttosto, l’a ut o st r ad a
regionale Cispadana (finan-
ziata con 1,2 miliardi di euro)
che promette di collegare la A

13 all’autostrada del Brenne-
ro collegando Ferrara Sud a
R e g g i o l o.
Nel complesso, sono sei le
grandi opere, finanziate o da
finanziare, che interessano il
Veneto tra le 27 inserite nel
piano del governo. Soltanto
per la nostra regione, si parla
di tre miliardi di euro in arri-
vo, con il governo che si è
definito “disposto ad aggiun-
gere le garanzie per le coper-
ture finanziarie” per un im-
porto equivalente: una cifra
che potrebbe valere dieci vol-
te tanto se si conta l’i n d o t t o.

Strada vecchia, addio L’attuale Romea all’altezza di Rosolina

MANUTENZIONE

Veneto Strade: zero euro
per gli asfalti del Polesine

Se lo sblocco della Romea Commerciale, deciso a Roma,
fa sorridere una parte di Polesine, di tenore diverso
invece le notizie in arrivo da Venezia per la nostra
provincia.
Veneto Strade, l’agenzia regionale che gestisce 1.981
chilometri di strade sparse per l’intero territorio Vene-
to, infatti, ha deciso di mettere in campo oltre 60
milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria della viabilità e per la realizzazione di nuovi
tratti stradali. Di questi, 16 arrivano dalla regione
Veneto mentre altri 12 sono ricavati da un finanzia-
mento per il ripristino dei danni del maltempo. Il resto,
più di 30 milioni, arrivano da un aumento del budget
proprio dell’agenzia.
Il problema è che tra Adige e Po, di questi 60 milioni,
non arriverà nemmeno un centesimo. Gli stanziamen-
ti riguardano tutte le province venete tranne la nostra:
sei su sette. Interventi previsti a Belluno, a Padova, a
Treviso, a Venezia, e anche a Vicenza e Verona. Non a
Rovigo: neanche un metro di asfalto da mettere a
n u o vo.
E dire che i tratti di strada che l’agenzia ha in gestione
in Polesine non sono certo minori, né secondari. Vene-
to Strade, infatti, ha in carico l’intera Sr 88 Rovigo-
Lendinara-Badia; la statale 482 che unisce Badia a
Castelmassa, l’Eridania occidentale (Ss 6) che va da
Santa Maria Maddalena a Melara, la Sr 443 Rovigo-
Adria, la Sr 495 Adria-Corbola-Ariano oltre alle statale
Piovese che collega Adria a Cavarzere. Tutti tratti d’a-
sfalto che, per essere aggiustati, dovranno aspettare.


