
 

La trasformazione della E45 in autostrada pone la necessità di una riflessione ad am-
pio raggio su vari aspetti che, direttamente e non, vengono coinvolti nelle scelte che 
si andranno ad intraprendere e sulle modalità in cui queste si metteranno in atto. Il di-
battito ha interessato sia gli enti coinvolti che ovviamente la cittadinanza e il Partito 
Democratico di Perugia ha sintetizzato la propria posizione tenendo ben presente le 
necessità di tutti e le opportunità di crescita offerte, non tralasciando elementi di evi-
dente criticità al fine di esprimere un punto di vista autorevole e condivisibile. 

Il progetto rappresenta in sé una importante occasione di sviluppo per la città e per 
l’Umbria, implicando interventi economici e strutturali di notevole rilevanza, e potrà/
dovrà essere in grado di favorire lo sviluppo e il rilancio del territorio, assicurare il 
superamento dell’isolamento attraverso investimenti mirati e politiche turistiche–cul-
turali, nonché rendersi tassello irrinunciabile e fondamentale per tutto il comparto 
imprenditoriale. 

Per raggiungere questi obiettivi, importanti e necessari, la trasformazione in autostra-
da dovrà essere accompagnata da alcuni capisaldi e evitare accuratamente alcune 
scelte che rendono il progetto rischioso e non in grado di garantire un apporto positi-
vo. La trasformazione in autostrada implicherebbe prima di tutto la messa in sicurez-
za del tratto stradale con opere di manutenzione straordinaria e non, con un poten-
ziamento del percorso e dell’arterie di ingresso e uscita tali da garantire la sicurezza e 
la mobilità dei cittadini e dei transitanti. 

Altri punti fondamentali sono rappresentati dall’allungamento della E-45 attraverso la 
realizzazione dell’autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre che rappresenta  un asse stra-
tegico per lo sviluppo locale sia di Perugia che di Terni nonché di dell’intera regione  
e dalla necessità che contestualmente siano trovate soluzioni per il ‘Nodo di Perugia’, 
funzionali alla trasformazione in oggetto e, in ogni caso, di importanza prioritaria per 
la Regione tutta e che dovrà trovare spazio nei progetti  di rilievo nazionale. 

Resta ferma la necessità che ogni intervento dovrà avere un approccio scientifico e 
non irrazionale, basato sull’analisi puntuale dei dati di mobilità e di utilizzo, dei costi 
attuali e di quelli preventivati, della sostenibilità economica degli interventi sia dal 
punto di vista dello Stato che degli utenti. La soluzione adottata dovrà chiaramente 
essere in linea con i parametri di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico-
sociale, non sproporzionata rispetto alle reali necessità e ai bisogni dei territori. Inol-



tre,  dovrà evitare il rischio di aggravio di traffico, anche di mezzi pesanti, sulla viabi-
lità secondaria che comporterebbe, tra l’altro, l’aumento dei costi di manutenzione 
stradale per gli enti locali. 

Essenziale, poi, sarà la presa in considerazione di forme di esenzione per gli utenti 
residenti nei Comuni interessati: il pedaggio non potrà e non dovrà aggiungersi alla 
fiscalità generale già presente. 

Siamo favorevoli, per concludere, a soluzioni che tengano insieme sviluppo locale, 
potenziamento infrastrutturale e sostenibilità ambientale, senza aggravio di costi per i 
cittadini (sostenibilità economico-sociale). 
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