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GRANDI OPERE Le Province e i Comuni interessati invitati dall’Anas al teatro Goldoni

Romea commerciale, si procede
Mercoledì a Cavarzere la presentazione del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale

Luca Crepaldi

ROV I G O - La nuova Romea
commerciale, o come è più
corretto scrivere, il corridoio
di viabilità autostradale dor-
sale centrale Mestre-Orte-
Civitavecchia, verrà presen-
tata mercoledì pomeriggio
alle 16 a Cavarzere dall’Anas,
la società che gestisce la rete
stradale e autostradale ita-
liana.
Al meeting, che riguarderà
la tratta veneta del corridoio,
sono state invitate la regione
Veneto, le tre Province inte-
ressate (Venezia, Padova e
Rovigo), e le amministrazio-
ni comunali coinvolte dal
passaggio (Ariano nel Polesi-
ne, Corbola, Taglio di Po e
Adria per Rovigo, Correzzola
e Codevigo per Padova, Ca-
varzere, Cona, Campagna
Lupia, Mira, Dolo, Pianiga e
Mirano per Venezia). Ma
sembra che pure i comitati
della Riviera del Brenta, che
contestano per certi versi la
realizzazione dell’opera, si
presenteranno, battaglieri,
all’a p p u n t a m e n t o.
Nell’occasione verrà presen-
tato il progetto preliminare e
lo studio di impatto ambien-
tale che riguarda quest’ope -
ra, che dovrebbe essere rea-
lizzata in project financing

da una cordata, individuata
da Anas, che fa capo alla
Gefip Holding.
L’infrastruttura, nella sua
interezza, parte dal Porto di
Civitavecchia, va verso Viter-
bo e Orte attraverso la statale
675, e sale lungo l’attuale E45
in direzione Perugia, Cesena
e Ravenna per entrare nel
Veneto attraverso la statale
309, ovvero l’attuale Romea
(E55), fino a Mestre, luogo in
cui si inserirà nella A4 e nel
Passante; il progetto presen-
tato riguarda i 400 chilome-
tri 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 Lazio,
Umbria, Marche, Emilia Ro-
magna e Veneto. Per il tratto
romagnolo-veneto, che at-
tualmente è “cosa” della Ro-
mea, è prevista la realizza-
zione di un sedime autostra-
dale di quattro corsie (due per
senso di marcia), che si re-
stringono di qualche metro
(da 25 a 20 circa) nell’immet -
tersi nel Passante.
La nuova Romea commer-
ciale avrà la funzione di to-
gliere il traffico pesante alla
vecchia statale 309, l’at t u a l e
Romea, che, come compen-
sazione, riceverebbe diverse

opere per valorizzarla dal
punto di vista viario, con pi-
ste ciclabili, arredo urbano e
illuminazione. In questo
senso, l’altro beneficio è co-
stituito dal miglioramento
della sicurezza della stessa
Romea vecchia, che, a se-
conda degli scenari di inter-
vento (assenza di tariffa, ta-
riffa media autostradale o ta-
riffa del piano finanziario),
potrà vedere una riduzione
degli incidenti in percentua-
li anche rilevanti.
Scendendo nel dettaglio, e
percorrendo in maniera vir-
tuale il corridoio da sud a
nord, per quel che concerne
il Veneto la prima “tappa” è
nel comune di Ariano nel
Polesine. Ci si arriverà da un
viadotto di poco meno di un
chilometro e mezzo che at-
traverserà il Po di Goro. Da
Ariano in poi, il percorso non
avrà altri svincoli fino a Ta-
glio di Po; qui verrà collegato
il corridoio 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 viadot-
to, di circa un chilometro e
200 metri, permetterà l’at -
traversamento del Po di Ve-
nezia. Lo stesso viadotto in-
teresserà anche il comune di
Adria, visto che la sua prose-
cuzione, in rilevato, prevede-
rà, prima dello svincolo di
Adria, un viadotto che attra-
versi il collettore Padano Po-
lesano e il canal Bianco: in
questa zona è prevista
un’area di servizio. Lo svin-
colo successivo è previsto a
Cavarzere, poco oltre il cen-
tro abitato, e qui si entra in
provincia di Venezia; questa
parte del tracciato è eseguita
in rilevato, tranne che
n  e l  l ’ at  t  r a v e  r  s a  m e  n t  o
dell’Adige e del Gorzone dove
son previsti due viadotti con
doppio ponte a campate uni-
che con struttura d’a c c i a i o.
Da Cavarzere il corridoio pro-
cede verso Mestre, con gli
svincoli intermedi di Codevi-
go, Mestre sud, Mestre Zona
industriale, Mestre e, infi-
ne, l’interconnessione con il
Passante.

La nuova Romea commerciale entra nel Veneto attraversando il comune di Ariano nel Polesine Il primo Comune in provincia di Venezia sarà Cavarzere: qui è previsto anche uno svincolo

L’intero tracciato La partenza è da Orte (Vt) nel Lazio, poi Umbria, Marche, Emilia Romagna
e Veneto: entrata nel Polesine per poi arrivare dritti a Mestre con l’immissione nel Passante


