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Spett.le 
  

Dirigente Pianificazione Territoriale 
della Provincia di Torino 

Dott. Gabriele Bovo 
Corso Giovanni Lanza, 75 - 10131 TORINO 

 
 
 
 
 
Oggetto:  
OSSERVAZIONI DEL COMITATO NOTANGEST  AL PTC-2 (Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Torino) 
 

Chieri, 26 Aprile 2010 
 
Premesso che, 
 
- il PTC2, nel quadro dell’obiettivo di “Ridurre gli effetti ambientali negativi di mobilità e infrastrutture 
per migliorare la qualità della vita dei cittadini, contenere il consumo di suolo e la frammentazione degli 
ecosistemi”, fra gli altri strumenti che dovrebbero consentire il conseguimento dell’obiettivo stesso, 
prevede il Completamento dell’Anulare metropolitana esterna e realizzazione della Gronda est; 
 
- segmento fondamentale dell’Anulare esterna è la Tangenziale est, con la quale si vuole attuare il 
collegamento attraverso la collina torinese tra i sistemi autostradali della A4 (Torino-Milano), A5 
(Torino-Aosta, Traforo del Bianco) da una parte ed i sistemi autostradali della A6 (To-Savona) e della 
A21 (To-Piacenza-Brescia) dall’altra. A tale fine è stato individuato quello che il PTC2 definisce 
“corridoio infrastrutturale “ anche definito “a minore impatto”, tramite uno studio commissionato nel 
2008 dalla Provincia stessa  al Politecnico di Torino (Del.Giunta Prov.n.186-19830/2008 del 4/3/2008); 
 
- in applicazione dei suddetti obiettivi, le Norme di Attuazione (NdA) del PTC2 prevedono (art. 6): 
 

- la “salvaguardia in merito alle aree potenzialmente interessate dalle opere” (oltre alla Tangenziale 
Est la norma riguarda anche il “Corridoio del sistema infrastrutturale di Corso Marche”); 

-  conseguentemente le NdA (art. 27, Corridoi riservati a infrastrutture) dettano          Prescrizioni 
immediatamente vincolanti e cogenti in merito alle aree comprese in detti corridoi, nelle quali (art. 
27, comma 4) “non è consentita alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia diversa dalla 
manutenzione ordinaria e straordinaria”; 

- il medesimo art. 27, comma 2, infine, specifica che “Progetti di tracciati in difformità da quelli 
indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi solo a condizione che assicurino comunque 
le funzioni di collegamento previste dal Piano”. 

 
 
Tutto ciò premesso, e con riferimento alla Tangenziale Est, si rileva quanto segue: 
 
1) l’individuazione del corridoio infrastrutturale “a minore impatto” è avvenuta in realtà sulla base di uno 
studio di carattere prevalentemente paesaggistico (peraltro assai evanescente anche sotto questo aspetto) e 
che considera in modo assai superficiale soltanto alcune delle problematiche ambientali che si presentano 
e che vengono abitualmente esaminate nella programmazione, progettazione ed esecuzione di quella che 
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lo stesso PTC2 definisce “una grande infrastruttura qual’é la Tangenziale Est”, e della quale lo stesso 
PTC2 rileva la “vastità  e complessità”. 
Senza alcuna pretesa di essere esaurienti, fra le problematiche tecniche ed ambientali che certamente si 
presentano in relazione ad un’opera di questo tipo, e che lo studio del Politecnico che ha portato 
all’individuazione del cosiddetto “corridoio a minore impatto”  non affronta, si possono ricordare le 
seguenti: 
 
-  problematiche inerenti l’assetto e la stabilità dei versanti collinari interessati; 
 
-  problematiche inerenti l’equilibrio e la funzionalità della rete dei corpi idrici sia superficiali che ipogei 
e le alterazioni che verrebbero apportate dalla realizzazione dell’infrastruttura e, per quanto riguarda in 
particolare il reticolo dei corpi idrici ipogei, dallo scavo dei tunnel previsti; 
 
- problematiche inerenti l’interruzione della continuità ecologica nell’ambito dell’ecosistema della collina 
torinese, tuttora ricco di boschi e di aree naturali e semi-naturali, ed in particolare alla separazione ed al 
conseguente “effetto barriera” che l’infrastruttura verrebbe a creare fra le due Aree Natura 2000 esistenti, 
ovvero il SIC Collina di Superga  (IT 1110002) ed il SIC  Bosco del Vaj (IT 1110009); 
 
- problematiche inerenti l’inquinamento chimico ed acustico della componente atmosferica e le loro 
ripercussioni sia sulla salute umana sia sulla biodiversità (disturbo alla fauna, ecc.); 
 
- problematiche inerenti la persistenza e la funzionalità del tessuto compositivo rurale e dei suoi elementi 
costitutivi (viabilità rurale, distribuzione e stato di accorpamento dei terreni delle aziende agricole ed 
agrituristiche ed impatti dovuti alla frammentazione conseguente alla realizzazione dell’infrastruttura); 
 
- problematiche inerenti la ricollocazione degli imponenti (verosimilmente dell’ordine dei milioni di mc ) 
volumi di smarino derivanti dagli sbancamenti dei versanti collinari e dallo scavo dei tunnel e del 
trincerone in cui si prevede di far correre l’infrastruttura  “nel tratto finale”  presso Pessione. 
 
Nessuna di queste problematiche viene nemmeno superficialmente esaminata nello studio che ha condotto 
all’individuazione del preteso “corridoio infrastrutturale”, a tacere di quelle altre oggi non individuabili 
che potrebbero emergere in sede di progettazione e di più dettagliata analisi delle specificità territoriali ed 
ambientali dell’ambito interessato. 
 
Inoltre, facciamo presente la mancanza, ad oggi, del completamento dello studio di fattibilità così come 
chiaramente indicato nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.65 del 26 Agosto 2009 
riguardante “Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Torino per il completamento 
dello studio di fattibilità della Tangenziale Est di Torino del 3/6/2009”. 
L’accordo individuava le azioni necessarie relative alla predisposizione (Finalità e Contenuti Art. 2 
comma 2): 
a) del completamento dello studio di pre-fattibilità 
b) degli studi del traffico relativi al sistema tangenziale torinese costituito da  tangenziale Est, asse 
plurimodale di c.so Marche ed esistente Tangenziale nord-sud 
c) delle indagini geognostiche necessarie alla predisposizione degli atti di progetto preliminare di 
Tangenziale Est 
d) dello studio di fattibilità della Tangenziale Est di Torino corredata dalle indagini di cui alle precedenti 
lettere b) e c) 
e)della predisposizione degli atti necessari all’espletamento del bando di gara per l’individuazione del 
promotore di cui all’art. 153 del D.lgs 163 del 12.04.2006 e succ. mod. e integr. 
f)degli impegni finanziari, dei soggetti responsabili della redazione degli atti di cui al precedente comma, 
dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. 
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2) Ponendo in salvaguardia le aree comprese in un “corridoio” territoriale preventivamente individuato 
sulla base di uno studio così incompleto dal punto di vista scientifico (ma per altro verso molto preciso 
sul piano operativo e legale, al punto che veniva accompagnato anche da una completa elencazione delle 
particelle catastali ricadenti nel corridoio stesso, e dei relativi proprietari), il PTC2 pone per ciò stesso 
pesanti condizionamenti sull’espletamento  delle valutazioni ambientali cui l’opera dovrà essere 
sottoposta. Per le sue caratteristiche tecniche, infatti, la Tangenziale Est dovrà essere assoggettata a 
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di competenza nazionale, rientrando nelle fattispecie di cui al 
D. Lgs 152/2006 e smi, Allegato II, punto 10). 
 
‘E tanto evidente quanto inevitabile che la già avvenuta individuazione di un corridoio infrastrutturale 
preventivamente definito “a minore impatto” da uno dei soggetti partecipanti alla procedura di 
pregiudiziale VIA, non potrà non porre un fattore di condizionamento sull’equilibrio e  l’imparzialità 
della procedura stessa e sull’autonomia di giudizio degli Organi ad essa preposti, impedendo 
un’equanime ed obiettiva considerazione di quelle “alternative” che la normativa comunitaria e nazionale 
vigente (Direttiva 2003/35/CE e D. Lgs. 3 Aprile 2006 e smi, artt. 21 e 22) considera parte integrante, 
caratterizzante ed essenziale del procedimento di VIA. 
 
3) Oltre che in rapporto ad un corretto espletamento della VIA, la messa in salvaguardia di cui agli artt. 6 
e 27 delle NdA, non potrà non creare forti condizionamenti e limitazioni anche rispetto agli strumenti 
valutativi di livello generale e strategico previsti dalla normativa vigente (VAS) e che offre oggi agli Enti 
Pubblici, ed in particolare ai Comuni, la possibilità di effettuare complete valutazioni  degli effetti 
ambientali conseguenti agli obiettivi ed alle azioni previste dagli strumenti urbanistici in corso di 
adozione. 
La “messa in salvaguardia” preventiva del preteso “corridoio infrastrutturale a minore impatto”, infatti, 
verrebbe oggettivamente a limitare i Comuni nelle scelte localizzative di qualsiasi natura, anche relative a 
standard e servizi di interesse pubblico, effettuabili nell’ambito di uno strumento urbanistico. I Comuni 
che si trovassero nella necessità e/o volontà di adottare uno strumento urbanistico in regime di 
salvaguardia del “corridoio a minore impatto”, potrebbero quindi vedersi costretti a scelte anche in 
contrasto con le indicazioni e le risultanze delle analisi conoscitive svolte in sede di VAS dello strumento 
urbanistico stesso, e fondate su di un quadro conoscitivo di ampiezza, dettaglio ed approfondimento certo 
assai maggiori di quelli raggiunti dal monotematico e speditivo studio del Politecnico. 
 
In tale prospettiva, particolarmente negativo appare il dettato dell’art. 27, comma 2, delle NdA, che 
prevede che: 
“2. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi solo a 
condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.” 
 
Posto infatti che i soggetti che potrebbero farsi formulatori e propositori di “..tracciati in difformità..” 
sono appunto i Comuni, risulta evidente che ciascun Comune, potendo ovviamente operare 
esclusivamente nell’ambito del proprio territorio, altro non potrebbe fare, eventualmente,  che proporre 
“tracciati in difformità” esclusivamente per la parte che interessa il proprio territorio, senza poterne 
verificare la razionalità in rapporto al tracciato complessivo e senza poter avere alcuna influenza su 
eventuali proposte e decisioni in merito dei comuni limitrofi. 
Il dettato del comma 2 esercita quindi un oggettivo effetto di isolamento reciproco dei Comuni interessati, 
del tutto in contrasto con lo spirito di concertazione che il testo del PTC2 manifesta, impedendo di fatto, o 
quanto meno ostacolando fortemente quella valutazione di vasto raggio, sia in senso territoriale che 
funzionale, adeguata alla vastità  e complessità di una grande infrastruttura qual’é la Tangenziale Est”.  
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4) La  “messa in salvaguardia” prevista dagli artt. 6 e 27 delle NdA, appare poi, curiosamente, in stridente 
contrasto rispetto all’analisi ed al giudizio che lo stesso PTC2 dà dell’efficacia rispettiva delle procedure 
di VIA e VAS. Nel medesimo contesto in cui si tratta dell’Anulare esterna e della Tangenziale Est, al 
Paragrafo denominato Qualità ambientale e paesaggistica, il PTC2 asserisce infatti che: 
 
“La realizzazione di nuove infrastrutture, ove necessarie, deve avvenire utilizzando, per quanto possibile, 
infrastrutture e tracciati esistenti, minimizzando lo spreco di territorio fertile, l’impatto su aree boschive e 
di pregio ambientale, l’impatto sul paesaggio, sulle emergenze naturalistiche, storico-culturali, 
architettoniche. Lo scopo è perseguibile anche attraverso la realizzazione di circonvallazioni o varianti 
che allontanino il traffico improprio dai centri urbani. 
L’applicazione delle procedure di VIA ai progetti infrastrutturali, pur avendo consentito in molti casi 
alcune azioni di mitigazione, non risultata pienamente soddisfacente. Infatti, pur avendo applicazione sul 
progetto preliminare, le procedure di verifica (o di valutazione successiva) si effettuano normalmente 
dopo che presso i Comuni sono state avviate (e a volte anche concluse) le procedure per le varianti 
urbanistiche che recepiscono i tracciati. E’ chiaro che la discussione sugli aspetti ambientali avviene 
pertanto a progetto gia ampiamente “maturo” dal punto di vista delle scelte territoriali e spesso si 
“adagia” su esigenze prettamente locali. Si evidenzia pertanto la necessita che in merito a progetti di 
questo genere intervengano le nuove norme in termini di Valutazione Ambientale Strategica, che 
potrebbero consentire un approccio piu precoce ai temi ambientali ancora in fase di decisione e di “vera” 
scelta delle alternative strategiche di tracciato, ma anche di realizzazione dei collegamenti.” 
 
Fatta questa  condivisibile analisi, il PTC2  la sviluppa poi, sul Piano Normativo, decretando la “messa in 
salvaguardia del corridoio a minore impatto”, cioè in senso diametralmente opposto a quello che 
scaturisce dall’analisi stessa. Infatti, anziché mettere a punto e proporre strumenti di valutazione adeguati 
alla “vastità e complessità di una grande infrastruttura qual’è la Tangenziale Est”, e capaci di superare le 
insufficienze rilevate per quanto riguarda la VIA di grandi infrastrutture, il PTC2 esacerba ulteriormente 
tali insufficienze, limitando e bloccando, con la ”messa in salvaguardia”, le possibili valutazioni ad un 
“corridoio  infrstrutturale a minore impatto”, unilateralmente dichiarato  e definito tale sulla base di uno 
studio, come già ricordato, monotematico, in quanto riferito esclusivamente alla componente paesaggio, 
ed in cui non  è affrontata nemmeno una delle altre numerose problematiche ambientali previste tanto 
dalla VIA  (D. Lgs. 152/2006 e smi, Allegati V e VII) quanto dalla VAS (D. Lgs. 152/2006 e smi, 
Allegati I e VI), né vengono adottate le rispettive metodologie. 
Riassumendo, il PTC2, con la messa in salvaguardia del Corridoio infrastrutturale a minore impatto 
prevista dagli artt. 6 e 27 delle NdA,  di fatto anticipa e, anticipando, viene a limitare l’autonomo ed 
equilibrato espletamento delle procedure di Valutazione  previste dalla normativa Comunitaria, Nazionale 
e Regionale. La limitazione ed il pregiudizio che,  con la “messa in salvaguardia” vengono posti, sulla 
base di uno studio di carattere esclusivamente paesaggistico, e certamente non conforme a quanto previsto 
e prescritto dalla normativa stessa, vengono quindi ad assumere un ruolo e ad esercitare un effetto di 
oggettivo e pronunciato condizionamento ed indirizzamento di quella che avrebbe ad essere la corretta 
procedura di valutazione. 
 
Pertanto, lo scrivente Comitato NO-TANGEST, ritiene che quanto rilevato e riconosciuto nello stesso 
PTC2 in merito all’inadeguatezza ed insufficienza delle strumento valutativo rappresentato dalla VIA, 
quando applicato a grandi opere infrastrutturali, debba portare non ad un ulteriore svilimento di tale 
strumento valutativo e delle valutazioni in generale, ma al contrario ad un loro adeguamento ed 
affinamento, tale da consentire una valutazione effettiva  e completa  degli impatti e degli effetti 
ambientali dell’opera. 
 
In particolare, condividendosi, da parte dello scrivente Comitato, quanto espresso dallo stesso PTC2 circa 
il fatto che “le norme di Valutazione Ambientale Strategica” possono “consentire un approccio più 
precoce ai temi ambientali ancora in fase di decisione e di “vera” scelta delle alternative strategiche…”, si 
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ritiene che uno strumento di Pianificazione d’Ambito, quale potrebbe essere, ad esempio, un “Piano di 
tutela e valorizzazione del territorio collinare  a sud-est di Torino”, in quanto specificamente mirato al 
territorio interessato, potrebbe,  anche tramite il dovuto assoggettamento a Valutazione Ambientale 
Strategica (ovvero ad uno strumento valutativo che per prospettiva, metodologia  e scala soddisfa le 
esigenze del caso), rappresentare lo strumento più adeguato per valutare e determinare: 
 

- l’effettiva necessità dell’opera, ricordando che la troppo spesso dimenticata “alternativa zero” è 
comunque, ai sensi della normativa vigente, parte integrante ed essenziale e non meramente 
formale del processo di valutazione; 

- il complesso degli effetti ambientali provocati dalla realizzazione e dall’esercizio dell’opera; 
- le “vere” possibilità di mobilità alternativa, nel quadro degli obiettivi di sostenibilità che, sia in 

linea generale sia con riferimento ai sistemi di trasporto ed alle emissioni in atmosfera, l’Unione 
Europea e l’Italia si prefiggono e sono tenuti a conseguire. 

 
Considerato quanto sopra, si richiede pertanto che, al fine di non porre elementi pregiudiziali al libero e 
completo espletamento delle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria e nazionale 
vigente,  venga abbandonato il preteso corridoio infrastrutturale “a minore impatto” previsto dagli artt. 6 e 
27 delle NdA del PTC2 relativamente al tracciato della Tangenziale Est, e conseguentemente  non venga 
prevista la messa in salvaguardia dello stesso e  siano messi a punto e proposti, nel contesto dello stesso 
PTC2, strumenti atti a salvaguardare i valori, l’equilibrio, la salute e la qualità della vita dell’area 
interessata e della popolazione che vi risiede e vi lavora.  
Qualora ciò non si verificasse che la messa in salvaguardia venga estesa a tutto il territorio della collina 
torinese. 
 
In sostegno di tali fini il Comitato allega: 

- n. 51 firme di cittadini residenti nel territorio che condividono e sottoscrivono queste osservazioni 
- n.59 fotocopie con le prime.496 firme di cittadini che hanno sottoscritto la: 

 “Petizione contro la costruenda tangenziale Est di Torino nel territorio collinare tra Gassino e 
Chieri”. 

 
 
 

Comitato NOTANGEST 
notangest@gmail.com 
www.notangest.135.it 

 
Per il Comitato NOTANGEST 
 
Cerini Luigi 
Via Bodoni, 9 
10023 Chieri (TO) 
011 9423906 
luicero@tin.it 
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Sottoscrivono e condividono queste osservazioni le Associazioni: 
 
 Pro Natura Torino 

Via Pastrengo, 13 – 10128 Torino 
Emilio Del mastro 
 

 Il Tuo Parco di Torino 
Viale  Michelotti  n. 166 – 10132 Torino 
Pier Giorgio Tenani 
 


