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Il collegamento autostradale
Tirreno-Adriatico è improv-
visamente tornato ad essere
una priorità.
Il Consiglio regionale del

Veneto, infatti, recentemen-
te lo ha inserito nel Piano re-
gionale della viabilità, anche
se in seguito all’emendamen-
topresentatodaunconsiglie-
re di maggioranza, Massimo
Giorgetti, e non sulla base di
una proposta della Giunta.
Questa novità ha costituito

una sorpresa per i sindaci dei
Comuni del Veronese il cui
territorio dovrebbe in futuro
essere interessatodalpassag-
gio dell’arteria a pagamento.
Aquanto pare, infatti, nessu-
no di loro si aspettava questo
progetto dalla lunga e certo
non facile storia tornasse di
attualità in Veneto.
L’unica cosa che posso dire

che in realtà non ho nulla da
aggiungere al poco che si sa»,

afferma Luca Trentini, il pri-
mo cittadino di Nogarole
Rocca.
ProprioNogarole è ilComu-

nechedovrebbeospitare l’in-
nesto della TiBre sull’auto-
stradaA22del Brennero. Ti-
Bre che poi dovrebbe prose-
guire verso Ovest arrivando
ad incrociareaLaSpezia l’au-
tostrada del Tirreno.
Dovrebbe al condizionale,

perché in realtà, anche se ne
parla da tanto tempo, di que-
staarteria studiatapergaran-
tire un netto miglioramento
dei collegamenti Est-Ovest
non sono stati realizzati che
pochichilometrinelParmen-
se, tant’è che per adesso per
spostasi sulla direttrice est
ovest sono necessari lunghi e
tortuosi giri.
«Si trattadiun’infrastruttu-

rache è sul tavoloda tanti an-
ni e che è stata oggetto di
grandidiscussioni, dellequa-
li spesso il territorio veronese
non è stato parte», riprende
Trentini. «Unadecinad’anni
fa quest’opera è stata oggetto
di una conferenza decisoria
dei servizi che si è svoltaaRo-
ma, sulla base della proposta
di realizzazione presentata
da una società. Già in
quell’occasione la Regione
Veneto l’aveva dichiarata co-
me prioritaria, ma poi tutto
si è di fatto arenato».
Dalla realizzazione si è pas-

sati alle proposte di modifi-
ca. «C’è statoungrandibatti-
to a livello diMinistero e Re-
gioni, nel quale si parlava di
spostare l’arteria più a sud,
con la proposta di una TiBre
bassa, ma qui, a dire il vero,
non si è saputo quasi più nul-
la», conclude il sindacodiNo-
garole Rocca.
Il tratto veronese dell’arte-

ria dovrebbe toccare anche
Villafranca. E il sindaco Ro-
berto Dall’Oca, pur definen-
do la Tirreno Brennero po-
tenzialmente importante,
spiega che serve però prima
di tutto dell’altro.
«Giorgetti ha chiesto che

venga riproposto il tracciato
nei piani regionali e ha fatto
bene, perché questa arteria
permetterebbealnostro terri-

toriodi avere un collegamen-
tocheadessononc’èconun’a-
rea più vasta», sottolinea
Dall’Oca.Ma subito dopo ag-
giunge:«Questa infrastruttu-
ra può consentire davvero ai
centri del Villafranchese di
avere un più ampio respiro
solo sevieneanche completa-
ta la Grezzanella, che resta
per noi fondamentale».
Ben più pessimista è invece

ilprimocittadinodiMozzeca-
ne,MauroMartelli. Secondo
Martelli la realizzazione del
collegamentoTirreno-Adria-
tico, così come era stato pen-
sato in origine, è quantome-
no improbabile. «Nell’elenco
delle 130 opere che il Gover-
nohastabilitoessere strategi-
che con il piano Italia Veloce
affiancato al decreto Sempli-

ficazioni del 7 luglio scorso,
della Ti.Bre non c’è traccia»,
affermaMartelli.
Anche secondo lui, d’altro

canto, c’è chi starebbe lavo-
rando per cercare di spostare
a suddelPo l’arteria.Un’ope-
razione che avrebbe come
protagonisti politici emiliani
del Pd, in maggioranza sia
nella loroRegioneche inPar-
lamento. Evidentemente è
proprioper evitare che il pro-
getto finisca per essere in
qualchemodoscippatoalVe-
ronese, che ora in Consiglio
regionale è stato deciso di ri-
portare il progettoTi.Brenel-
laprogrammazioneviabilisti-
ca.Un tentativo, dunque, che
puntaa riaprire lapartita sen-
zache il venetosi ritrovi abor-
do campo.•
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LaTi.Bretornaoperaprioritaria
L’iniziativaèstatadiGiorgetti
Lamanovrasembravoltaa
frenarequantivoglionospostare
lanuovadirettriceasuddelPo

DellaTi.Bresiparlaaddirittura
daglianniSettanta,ancheseè
all’iniziodelnuovomillennioche
hainiziatoaprenderecorpo,si
faperdire, ilprogettodi
collegareinmanieradiretta
l’autostradadelBrennero,
partendodaNogaroleRocca,
conquellatirrenica,aLa
Spezia,percorrendoanchela
CamionaledellaCisa.Questa
ideaavevaunoscopo
oggettivamenteinteressante.
Quellodirenderepiùbreveil
percorsodichi,viaggiando
sulladirettrice
Brennero-Modena,deve
andareversoilMarTirreno.
Attualmente, infatti,chiarriva
daNorddevescenderecon
l’A22finonelModeneseedalì,
poi,raggiungelaParma-La
Speziaperrisaliresinoalla
cittàligure.Perquantoci
riguarda,iltrattoveronese
dellanuovaautostrada

dovrebbeattraversare,oltreal
territoriodiNogaroleRocca,
anchequellodiPovegliano,
Mozzecane,Villafrancae
Valeggio.Nellanostraprovinciala
presenzadellastradaèstata
inseritanellapianificazione
urbanisticadiareavasta.Questo
tragittoerastatooggettodiun
progettodefinitivo.Nel2010il
Cipehaapprovatolarealizzazione
diunprimotratto, lungouna
decinadichilometri,nel
Parmense.Realizzazionechein
realtàèstataavviatasololo
scorsoanno, inseguitoalla
pubblicazionedell’operanel
decretoSbloccaCantieri.Essa
riguardauntrattodiautostrada
lungo9chilometrichedaParma
OvestarrivaaSanQuiricodi
Trecasali, inmezzoallacampagna
parmense.Nonèuncasoche
qualcunoabbiadefinitoquei9
chilometricomel’autostradapiù
cortaepiùinutiled’Italia. LU.FI.
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Ilcaselloautostradaledell’A22aNogaroleRocca

L’innestosarebbe
previstonella
zonadelcasello
diNogarole
Rocca
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AreanelvaleggianointeressataallaTibrenelvecchioprogetto


