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Fm;'ll;st,t* La studiodi fattibilità nùnccm{ncei} presidenteilhiabrando

La Coldiretti boccínil tracciato
"Caplzapwr,tementp
wnnpiut*insinrw$ wi"
rudifrrwtail luuorw
Coldiretti boccia lo studio di
fattibilità della tangenziale
Est realizzato da Cap - Concessioni autostradali piemontesi - e presentato nei giorni
scorsi alìe ammidstrazioni
interessate dal tracciato.
Riccardo Chiabraudo, presidente di Coldiretti Torino,
spiega: "Per mesi abbiarno
concertato con la Provincia e
con il PoÌitecnico l'ipotesi di

Da Gassino
fino al hivio
dí Sant'Anna
un rtnico tratto
Riccardo ChiabrandÒoresidenteColdircttiTorino
tracciato. Ora Cap ha pesantemente modificato il lavoro
compiuto, proponendo uno
studio di fattibilità che Drescinde da motte indicazioni
fornite dagli amministratori
locali e dalÌa Coldùetti. Si
parla molto di concertazione;
qui il lavoro di mesi. che è costato ingenti risorse pubbliche, non è stato preso neÌla

dolrrta considerazione. Sono
state messe in discussione
parti del tracciato in galleria,
da Gassino fino al biwio di
Sant'Anna. dove peraltro è
sparita Ia barriera di pedaggio: Cap propone invece un
unico tratto autostradale,
dalla A21 fino a Gassino. Tta
l'aÌtro, iÌ raccordo è previsto a
ridosso della Valeo, a poche

e la barriera di Pedaggio
verso Villanova e non verso
Santena
Chiabrando chiude ricordando gli imPegni a breve:
"In queste settimane Coldiretti hq in agenda altri in'
contri con gli amministraton
cotnunali. Lauoreremo Per
proporre soluzlonl Largamente cond'ivise che Presen'
tino un impatto meno Pe'
sdnte sul te;itorio e sulle im'
prese agricol'e, A breve Pre.'
senteretlo osseruaznnl e rL'
Iievi rispetto al tracciqto iPotizzato da CapI'e propostc aaranno Presentate in sedP d'i tauolo VerdP
prouinciale e agli assessorati
competenti. Siamo d'ecisi a
porldre auanti quesla battaglia con determinazíone: i no'
stri imprend'itori agricoli ci
chiedono d'i continudre ad
auere Ia garanzia di un [u'
turo. Noi rnn abbiarno un qtteggiqtTlento Preconcetto rL'
spetto alla realizzuzione di
questa infîastruttura; chied'iamo però che uenga realizzata saluaguarclando il Più
possibile le areefertili e le at'
tíuitù oPricole"-

centinaia di metri dalluscita
di Santena- Coldiretti, per il
tratto dail'A21 fino a dopo
Chieri, aveva chiesto una superstrada che utilizzasse
parte dell'attuale viabilità.
Una ipotesi che i tecnici di
Cap hamo bocciato. Ciò significa che, tra qualche anno,
potrebbe essere proposta la
realizzazione di una circon-

vallazione per l'abitato di
Pessione, con la sottrazione
di altri terreni fertili all'agricoltura'. 'Inoltre, in più tratti
il nuovo tracciato proposto da
Cap - aggiunge Chiabrando
- impatta pesantemente con
ìe aziende agricole, riducendo
drasticamente la loro capacità produttiva. Proprio attorno a Pessione Coldiretti
segaala i problemi maggiori:
rispetto all'ipotesi di posizionare il tracciato a ridosso del
centro abitato si è invece
scelto di allontanarsi non
solo dall'abitato, ma anche
dallo stabilimento della Martini & Rossi.
Una ipotesi progettuale che
compromette vaste aree fertili site al confine tra Chieri e
Poirino. Proprio per il nodo di
Pessione, considerato che è
stata stravolta l'impostaColdiretti
zione iniziale,
chiede di riconsiderare la
possibilità di passare a est
dell'abitato. I problemi legati
al reticolo idrografrco del
Banna secondo noi possono
essere af&ontati e risolti tecnicamente. Riteniamo più
corretto prevedere il raccordo

