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Congresso nazionale del 25 e 26 novembre 2011 

Autostrada Mestre-Orte 

 

Io affronterò un tema di assoluta attualità come quello delle grandi opere e nello specifico della 

autostrada Orte-Mestre.  

Quest’opera, che dovrebbe collegare le aree del centro e sud tirreno con il Nord Est connettendosi 

poi con il corridoio transeuropeo n. 5 Lisbona-Kiev, è stata definita dal Presidente dell’ANAS il 

progetto infrastrutturale più importante d'Italia con una valenza assolutamente strategica nel Piano 

infrastrutturale sia italiano che europeo. 

Un’opera mastodontica che attraverserà cinque Regioni (Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna 

e Veneto), ed avrà una lunghezza complessiva di quasi 400 km con una durata dei cantieri di circa 

15 anni. 

Alcuni dati forse sono utili per comprendere l’imponenza di quest’opera e per rendersi conto del 

devastante impatto che avrà sui territori. 

È prevista la realizzazione di  ponti e viadotti per 139 km; 51 km saranno rappresentati da gallerie 

naturali mentre 13 km sarà la lunghezza delle gallerie artificiali. Saranno realizzati 20 cavalcavia, 

226 sottovia, 83 svincoli, 2 barriere di esazione e 15 aree di servizio.  

Pensate che nel tratto umbro è prevista la trasformazione della E45 in autostrada che comporterà il 

raddoppio dell’attuale carreggiata, da 13 a 25 metri, con un ingente consumo di suolo. Nei pressi di 

Perugia è prevista la realizzazione di un nodo di collegamento che andrà a posizionarsi su terreni 

agricoli di pregio snaturando completamente l’attuale paesaggio. 

Ciò nonostante il 21 ottobre 2010 il progetto ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione 

Via del Ministero dell'Ambiente.  

Nel 6° rapporto per l’VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 5 settembre 2011 

si legge che il progetto presenta un costo stimato pari a 9 miliardi e 768 milioni di euro. La 

disponibilità al 30 aprile del 2011 è pari a 8 miliardi e 430 milioni di euro con un fabbisogno 

residuo di 1 miliardo e 428 milioni di euro.  

L’opera peraltro è stata inserita fra quelle soggette in via sperimentale agli incentivi fiscali per le 

grandi opere.  
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La realizzazione di tale opera, oltre ad avere un impatto devastante a carico di numerose zone di 

interesse storico, paesistico, ambientale, si inserisce in una logica di sviluppo assolutamente 

superata perché tende  ad incrementare il connubio scellerato fra «consumo del suolo ed economia 

del cemento» in un’epoca in cui, al contrario, proprio la tutela del territorio, la conservazione della 

biodiversità, il contenimento delle immissioni di gas serra, la riduzione dello sfruttamento delle 

materie prime, costituiscono il pilastro della nuova politica mondiale.  

 

Ed infatti oggi siamo immersi non soltanto in una profonda crisi economica e finanziaria e mi 

verrebbe da dire, politica e culturale, ma ancor più in una crisi ecologica. È sufficiente notare che a 

settembre scorso l’umanità è andata in debito con la natura avendo esaurito con tre mesi di anticipo 

il budget di risorse non rinnovabili utilizzabili. 

Ed allora per uscire da questo pantano, senza voler in questa sede addentrarmi nella disamina di 

teorie basate sulla decrescita felice, è necessario quantomeno adottare modelli di crescita sostenibile 

ponendo al centro l’ambiente e la sua tutela. 

E per fare ciò sarebbe già sufficiente attuare gli strumenti normativi e di pianificazione esistenti. 

Penso alla convenzione sul paesaggio, alla strategia Europa 2020, alle indicazioni che provengono 

dal rapporto sulla green economy di inizio anno, alla strategia nazionale per la biodiversità 

approvata ad ottobre 2010, alla direttiva comunitaria 98/2008 in materia di rifiuti.  

Tutti documenti all’interno dei quali l’ambiente, sebbene nelle diverse sfaccettature, è considerato 

un bene unitario e primario rispetto al quale gli altri interessi diventano secondari. Non fosse altro 

perché senza ambiente non c’è vita e le catastrofi degli ultimi tempi lo insegnano.  

Il modello economico fondato sulla speculazione, sulla rendita, sui grandi appalti mostra oggi tutti i 

suoi limiti e i suoi danni. È sufficiente pensare a quanto avvenuto in Calabria qualche anno fa,  alle 

alluvioni in Liguria ed in Piemonte e da ultimo in Sicilia.  

La tutela dell’ambiente oggi non può rappresentare più una mera opzione culturale nell’ambito delle 

scelte politiche ma deve costituire il faro verso il quale indirizzare gli sforzi.  

Ed allora, piuttosto che continuare ad investire in opere faraoniche sarebbe più opportuno 

concentrare le risorse verso sistemi di mobilità alternativa. 

La rete Stop Orte-Mestre della quale la nostra associazione fa parte ha formulato proposte 

alternative più sostenibili e meno costose come la messa in sicurezza della E45 e della SS Romea, il 

potenziamento delle infrastrutture esistenti come ad esempio la A13, il riequilibrio modale a favore 

del trasporto marittimo e ferroviario. 
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Ecco, allora, che le c.d. grandi opere come la Orte-Mestre, lungi dal rappresentare un’opportunità di 

sviluppo, si inseriscono in una politica anacronistica e senza futuro.  

Gli sforzi pubblici dovrebbero essere indirizzati verso lo sviluppo della filiera ambiente-turismo-

cultura che rappresenta da sempre l’identità del nostro Paese. 

  

Avv. Giorgio Fusco Moffa 

(sezione di Perugia) 

 


