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Rifacimenti e deviazioni
E45, la storia infinita
con disagi poco segnalati

he viaggiare sull’E45 non sia mai
stata una passeggiata è noto a
tutti. Per costruirla ci sono voluti

decenni, con continue deviazioni
sull’ex strada statale, e l’itinerario
europeo era già vecchio al suo
completamento nel 1996. Tanto che
tra rattoppi di buche, rifacimenti di
viadotti e ripristini dei guardrail,
l’odissea dell’entra-esci dalla
superstrada si è protratta fino ai giorni nostri in una
manutenzione continua.
Gli attuali lavori di risanamento, però, fanno toccare
un nuovo record alla già lunga sequela di disagi subiti
dagli automobilisti. Chi viene da sud e vuole uscire a
Cesena può passare da un solo svincolo, quello che
porta alla Secante, per di più segnalato a mala pena.
L’ultima uscita utile per chi viene dalla Valle Savio,
infatti, è quella di San Vittore, poi si trovano chiuse
Cesena Sud (Borgo Paglia) e Cesena Ovest (Diegaro).
Saltando l’uscita di Cesena-Secante può capitare di
peggio, dato che la chiusura di Cesena Nord (dove l’E45
si collega all’A14) impone di uscire a Case Murate, sulla
Cervese di Forlì. E ritrovarsi a Case Murate può essere
più facile di quanto non si pensi, dato che la chiusura
di Cesena Nord non è adeguatamente segnalata a chi si
immette sull’E45 provenendo dalla Secante. Nel
ravennate poi, nonostante i lavori volgano ormai al
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termine, ci sono chiusure e cantieri anche nello
svincolo che garantisce l’accesso a Mirabilandia.
Per non parlare dell’Alto Savio, dove continua il
calvario della chiusura ai mezzi pesanti del viadotto
Puleto (in territorio toscano) unito allo stillicidio degli
altri cantieri: chiusura di carreggiata dopo Bagno di
Romagna, con doppio senso di circolazione,
restringimenti di carreggiata nei pressi de “La Strada”
di Verghereto, altre chiusure di carreggiata a Verghereto
e Canili. 
Il Puleto, chiuso a metà gennaio scorso, è stato riaperto
al transito delle auto il 13 febbraio (cfr. pag. 15). Ma per
far tornare su questo importante viadotto i mezzi
pesanti (evitando ai camion lunghissime deviazioni) la
Procura di Arezzo è ancora in attesa del deposito della
perizia tecnica sul ponte. Quest’ultima dovrebbe essere
consegnata a giorni: solo allora la Procura potrà dare il
via al cantiere per il consolidamento.

I lavori attuali fanno parte del maxipiano da 1600
milioni (varato nel marzo 2016) pensato per
riqualificare, in più anni, l’intero itinerario E45-E55 da
Orte a Mestre (con un miliardo di euro di lavori tra
Cesena e Orte), al posto del vecchio progetto di
trasformazione in autostrada. Prevedono il
risanamento profondo della pavimentazione,
l’ammodernamento delle barriere, il risanamento di
viadotti e gallerie, l’adeguamento degli impianti
tecnologici e altri interventi per il miglioramento della
sicurezza della circolazione. Gli ultimi appalti
dovrebbero essere banditi l’anno prossimo, con il
termine generale dei lavori fissato tra il 2021 e il 2022.
Solo allora l’E45 potrà dirsi un itinerario europeo
degno di questo nome. Mentre oggi, di continentale,
ha solo il numero di deviazioni e il diametro delle
buche.
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Manutenzione continua dell’itinerario europeo

I lavori attuali fanno parte del maxipiano da
1600 milioni pensato per riqualificare
l’intero itinerario E45-E55 da Orte a Mestre, al posto del vecchio progetto di trasformazione in autostrada. Prevedono
il risanamento profondo della pavimentazione, l’ammodernamento delle barriere, il risanamento di viadotti e gallerie,
l’adeguamento degli impianti tecnologici e altri interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione

Trevi, la famiglia
sfiducia il Cda

on una notizia dei giorni scorsi l’agenzia Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus scrive che “Trevi Holding, primo

azionista di Trevi Finanziaria, sostituirà i suoi
rappresentanti nel cda della quotata in vista della
approvazione del riassetto finanziario e societario del
gruppo di ingegneria”. In una nota, la Holding, ammessa
al concordato preventivo con riserva, comunica di aver
ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione a convocare
l’assemblea della società quotata per revocare i suoi
rappresentanti in Cda e nominare i nuovi componenti. La
sostituzione degli amministratori è motivata dal fatto
che, secondo Trevi Holding, la delega conferita
dall’assemblea del luglio 2018 al cda di Trevi Finanziaria
non conferisse a quest’ultimo di deliberare l’aumento di

capitale come prospettato dai contratti siglati e questo
vizio avrebbe potuto inficiare l’omologa dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti. Trevi Holding, nella nota,
“ribadisce il proprio sostanziale appoggio alle linee
fondamentali della manovra comunicata al mercato” a
partire dall’aumento di capitale in opzione da 130
milioni. “Proprio al fine di facilitare la conclusione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del connesso
accordo di investimento da parte del nuovo consiglio di
amministrazione - conclude la nota - Trevi Holding
conferma, inoltre, piena adesione alla manovra per quel
che concerne i criteri della composizione del consiglio di
amministrazione di Trevifin all’esito dell’omologazione
dell’accordo di ristrutturazione discussi nel corso delle

interlocuzioni tra Trevifin, i soci di riferimento e il ceto
bancario”.
Secondo un commento di Milano Finanza, “la scelta,
inattesa e imprevista, fatta dai Trevisani rischia di
spiazzare il mercato e le banche, pronte invece a
sostenere il processo di ristrutturazione non facile ma già
approvato e autorizzato e comunicato dal gruppo quotato
nei mesi scorsi. Questa mossa a sorpresa, appare come un
tentativo della famiglia di imprenditori romagnoli di
prendere tempo per trovare risorse, al momento non a
disposizione, per partecipare alla ricapitalizzazione. Ma
così facendo si rischia di rallentare in maniera sensibile il
delicato intervento finanziario di risanamento e messa in
sicurezza finanziaria”.

C


