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1 PREMESSA 

Il nuovo Piano territoriale della Provincia esordisce proponendo un’azione politica 

diretta alla riorganizzazione del territorio con l’intenzione di limitare il consumo di 

suolo. 

 

Il suolo viene ritenuto un elemento fondamentale per quanto riguarda l’uso e la 

difesa. 

 

Altro elemento proposto come qualificante in un’area metropolitana ormai 

congestionata, si riscontra là dove la Provincia afferma che: 

 

Le dichiarazioni di principio si traducono però in una posizione contraddittoria, in 

quanto  

 

Ciò premesso, il Comitato Civico per la Difesa e la Valorizzazione dell’Ambiente e della 

Qualità della Vita nel Territorio di Canarone-Airali di Chieri trasmette le osservazioni 

seguenti. 

2 OSSERVAZIONI 

Non si intende entrare nel merito di Corso Marche, ma si ricorda che proprio 

l’assessore Campia, in un incontro avvenuto ad Andezeno nella primavera del 2009, 

comunicò, con dati numerici, che questo intervento è l’unico in grado di ridurre la 

saturazione dell’attuale tronco ovest della tangenziale, in assenza della quarta corsia. 

Il Comitato esprime la propria ferma opposizione alla dicitura secondo cui la 

tangenziale est è definita “ampiamente” studiata in quanto: 
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- il tracciato reso pubblico nel 2009 e tuttora nel sito della Provincia è stato 

pesantemente modificato dal CAP allo scopo di rendere possibile la 

realizzazione di un tracciato autostradale compatibile con la topografia dei 

luoghi e con caselli al posto di svincoli. In merito alle incongruenze, a suo 

tempo già segnalate, nel tracciato proposto dal Politecnico si osservi la 

mancata intersezione con la S.P. 122, corretta nel tracciato proposto dal CAP 

che prevede l’attraversamento delle valli del Canarone e del Santena in 

viadotto. Il viadotto appare come unica soluzione, tenuto anche conto della 

presenza di falde idriche anche a metà versante, ma comporta la completa 

devastazione visiva e acustica di un settore residenziale e 

paesaggisticamente rilevante (1). ; 

-  

Figura 2-1 – Conflitto tra il percorso proposto per la tangenziale est (indicato dalla 
linea rossa, che esce dalla galleria di Sant’Anna ed imbocca il viadotto sopra il rio 
Santena per portarsi in quota ad imboccare l’altra galleria) e l’attuale S.P. 122 il 
cui incrocio è indicato dalla freccia. 

                                          

(1) Si pensi allo scorcio della valle del Rio Santena visto dalla periferia Sud di Andezeno, 
nonché alla vista dell’altopiano, fino ai rilievi appenninici, dal versante collinare di 
Baldissero-Pavarolo.  
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- il tracciato, definito “tangenziale est”, così come pubblicato sulla Tavola 1 

dedicata alle infrastrutture (Figura 3-1) non ha niente a che vedere con la 

ripetutamente citata “chiusura dell’anello”, ma costituisce una porzione di un 

anello ben più ampio della tangenziale (125 km), definito “gronda esterna” 

nello Allegato 1 – Infrastrutture materiali: viabilità e trasporti (Quaderni del 

territorio): 

   .  

Considerando che la realizzazione di ogni nuova strada richiama edificazioni 

ed insediamenti (basta osservare le attuali condizioni di molte 

circonvallazioni realizzate nel recente passato), si può affermare che tale 

previsione contrasta apertamente con le dichiarazioni in merito alla 

necessità di limitare il consumo di suolo, alla promozione del trasporto su 

rotaia, al pomposo  “green new deal”;   

- il tracciato scelto, sia pure con il consenso dei sindaci (escluso il sindaco di 

Montaldo), comporta pesanti manomissioni del territorio collinare, valutato, 

in indagini finanziate dalla stessa Provincia, meritevole di attenzione e 

promozione (basta pensare alle risorse investite nei percorsi di “colori e 

sapori” attraverso la collina chierese); 

- il tracciato proposto attraversa, secondo la Carta dei suoli allestita dalla 

Regione Piemonte, terreni attribuiti a suoli di II categoria, che insieme con i 

suoli della I categoria, dovrebbero essere prioritariamente conservati alla 

destinazione agricola;  

- le caratteristiche autostradali decise dalla Regione per il tronco di 

tangenziale Est e accettate dalla Provincia nelle Norme di attuazione del 

PTC2 (dicembre 2009) non si giustificano con le caratteristiche del resto 

della cosiddetta “gronda esterna”.  

Il Comitato esprime il proprio dissenso nei confronti della proposta di un’opera che 

distribuisce inquinamento atmosferico su un territorio ancora indenne, mentre si 

dovrebbe accelerare la realizzazione della quarta corsia della tangenziale attuale allo 

scopo di ridurre i tempi di arresto del traffico e migliorare la situazione in un corridoio 

comunque già compromesso. Di tale quarta corsia non sembra invece possibile trovare  

traccia nel sopra citato Allegato 1 – Infrastrutture materiali: viabilità e trasporti. 

Il Comitato non nasconde lo stupore che la proposta della tangenziale Est sia 

sostenuta proprio dalla Provincia, che, da anni, si è fatta paladina della battaglia contro 
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l’inquinamento atmosferico anche imponendo iniziative quali le targhe alterne e le 

domeniche a piedi.   

3 LA TANGENZIALE EST: ARGOMENTO ELETTORALE O ESIGENZA 
DEL TERRITORIO?  

E’ ben noto a tutti che la galleria di collegamento con Gassino come variante 

migliorativa della S.P. 122 è nei discorsi degli amministratori provinciali da decenni, ma 

solo con la giunta Saitta ha preso la forma di una nuova strada e, nei propositi della 

Regione, diventata nel frattempo potenziale gestore di tratte autostradali, ha preso 

forma di un’autostrada a pedaggio. Il consenso è venuto dai sindaci (eccetto quello di 

Montaldo) e la Provincia ha provveduto ad informare i residenti in una serie di incontri. 

Un recente intervento di Piero Giovannone, ex assessore all’urbanistica di Chieri, 

sul Corriere di Chieri, attribuisce la paternità della tangenziale est ad un intervento di 

Ugo Martinat in un convegno di AN a San Mauro del 2005.  

Merita approfondire la vicenda cercando di arrivare a distinguere gli enunciati 

elettorali dalle valutazioni tecniche. Lo sviluppo degli interventi è riportato in appendice 

per non appesantire le considerazioni, ma appare significativo considerare come, dal 

2004 ad oggi, le parti politiche si siano frequentemente scambiate i ruoli nella 

valutazione dell’una o dell’altra opera.  

Si sottolineano alcuni elementi essenziali in merito ai quali il PTC2 dovrebbe 

pronunciarsi con elementi numerici e non con dichiarazione di intenti: 

1) non si parla mai di studi sul traffico fondati sui rilevamenti dei bisogni di 

spostamento nelle zone interessate (non si conoscono i risultati degli studi 

citati dalla Provincia nel 2004); 

2) la confusione delle idee in molti degli enunciati riportati in appendice è 

grave in quanto si mescolano i bisogni di Torino (intasamento del tratto di 

tangenziale Ovest riducibile solo con la realizzazione di Corso Marche; 

intasamento di Corso Casale-Corso Moncalieri donde l’idea del tunnel 

parallelo al Po) con quelli del Chierese che sono sicuramente diversi da 

quelli dell’area Gassino-Brandizzo-Volpiano; 

3) si dimentica che, a scala locale, i problemi di congestione sono stati 

affrontati, proprio dalla Provincia, con la realizzazione della circonvallazione 

di Chieri e della bretella di Volpiano, mentre la Regione ha concluso il 

ponte di Gassino sul Po; 

4) si continua a dare per scontato il beneficio della tangenziale Est sul traffico 

della tangenziale esistente (nel sito della Provincia si arriva a dire che “La 

nuova opera dovrebbe decongestionare la tangenziale oggi esistente di un 

volume di traffico sui 50 mila veicoli al giorno”); il fatto è invece 
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ripetutamente negato in passato e confermato negli stessi incontri pubblici 

sopra citati; 

5) si continua ad affermare che la tangenziale est chiude l’anello della 

tangenziale esistente. Non è vero: la tangenziale attuale si scioglie nel 

nodo A5-A4-SSP11, mentre la cosiddetta tangenziale est recapiterebbe il 

traffico alcuni chilometri più a Nord;  

6) si dice spesso che Torino è l’unica grande città rimasta senza anello 

tangenziale, ma non si dice che l’anello esiste a Roma e Milano perché in 

pianura, mentre Bologna e Firenze, adagiate contro un rilievo collinare, 

come Torino, non hanno l’anello; 

7) si presenta il ponte sul Po come una sorta di primo tratto della tangenziale 

Est (Repubblica, 21 febbraio 2010), ma si dimentica che il ponte ha 

attualmente le caratteristiche di una strada extra-urbana (per inciso, chi 

arriva da Chivasso lungo la SSP11 non trova indicazioni per San Raffaele 

Cimena-Gassino); 

8) l’insistenza sulla tangenziale Est quale collegamento tra A21 ed A4 non 

prende mai in considerazione i problemi del Chierese, ma considera 

sempre l’opera come una bretella in ambito Satap (che, oltretutto, non 

intende finanziare in proprio); 

9) si continua a parlare di compatibilità con l’ambiente, ma si aggiungono 

opere stradali invasive dimenticando il trasporto su rotaia e si continua a 

fingere di aver dimenticato che ogni strada comporta aumento del traffico 

(quindi inquinamento in aree esenti) e nuovi insediamenti (quindi consumo 

di suolo). Esattamente il contrario di quanto altrove si afferma nello stesso 

PTC2, a cominciare dalle premesse.  
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Figura 3-1 – Tracciato del nuovo anello esterno di 125 km di cui la “tangenziale 
Est” verrebbe a fare parte (tav. 1 del PTC2). 

 

4 CONCLUSIONI 

A conclusione delle osservazioni al contenuto del PTC2 relativamente alla questione 

“Tangenziale Est”, il Comitato sottoscrittore chiede che la previsione sia 

sostanzialmente rivista in senso riduttivo (eventualmente riportando alla ribalta 

l’originario progetto di galleria lungo l’attuale tracciato della SP 122). 

In sintesi si ritiene che: 

a) non è vero che l’opera proposta chiuda l’anello della tangenziale di Torino, 

come invece viene ripetutamente ribadito in tutti gli interventi di tipo 

politico. Il tracciato proposto, utilizzando il ponte nuovo sul Po, raggiunge 

la SSP11, la ex-S.S.11 a Brandizzo, collega con la Torino-Milano e si 

prolunga verso Volpiano utilizzando una invasiva viabilità richiesta dalle 
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amministrazioni locali e paradossalmente addossata al bilancio della linea 

ad Alta Velocità. Il suo utilizzo per raggiungere Torino, tramite la SSP11 o 

la A4, comporterebbe un ulteriore aggravio sui ponti alla periferia Nord di 

Torino proprio dove la recente Variante 200 del Comune di Torino propone 

ingenti capacità edificatorie;  

b) i bisogni di collegamento attraverso la collina non sono affatto prioritari 

nella mente dei residenti (come dimostra il recente sondaggio promosso 

dall’attuale giunta di Chieri). La collina è già intersecata da numerose 

strade provinciali che permettono, in tempi accettabili, al traffico locale non 

solo l’attraversamento, ma anche la percorribilità longitudinale;  

c) la proposta di realizzare la tangenziale Est oggi appare fuori cultura in 

quanto la pianificazione territoriale afferma di voler privilegiare la 

riqualificazione dell’esistente piuttosto che l’inserimento di nuove iniziative 

di ampliamento. In una fase storica e culturale di esaltazione dei 

comportamenti a  “chilometri zero” e delle energie alternative, la proposta 

di arrivare a realizzare nuove strade appare un controsenso. La 

realizzazione della tangenziale Est vent’anni fa come collegamento A21-A4 

avrebbe forse influenzato la distribuzione delle attività produttive e la 

pianificazione dei comuni del Chierese (che invece non ne hanno mai 

introdotta la traccia negli strumenti urbanistici ed hanno realizzato, come 

ad Andezeno, insediamenti residenziali là dove oggi si pretende di 

incuneare l’infrastruttura). Nell’arco dei citati venti anni, gli insediamenti 

produttivi sono stati ancorati al tracciato della attuale tangenziale da 

Trofarello a Settimo, mentre il versante orientale della collina di Torino ha 

consolidato la sua vocazione residenziale con una tipologia di insediamenti 

a bassa densità; 

d) dopo la realizzazione della bretella Stroppiana-Santhià della A26 negli anni 

‘90, il trasporto pesante diretto da Genova verso i trafori arriva 

direttamente sulla A5 e si deve anche ritenere che il trasporto pesante su 

gomma finirà inevitabilmente per ridursi a favore del trasporto su rotaia 

(da alcuni anni si parla in modo concreto di trasferire la logistica del porto 

di Genova in uno scalo ferroviario alessandrino); 

e) la realizzazione della tangenziale est oggi non risponderebbe più ai bisogni 

della comunità chierese. La pianificazione, da una parte, ha speso nella 

valorizzazione delle risorse culturali e agricole (basta citare gli investimenti 

in “Strade di colori e sapori” accompagnati dalla vistosa ristrutturazione 

della ex-scuola elementare di San Pietro di Airali) e dall’altra ha voluto 
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aumentare la popolazione, necessariamente proveniente dalla 

conurbazione torinese alla ricerca di una migliore qualità di vita, ma con la 

crescente necessità di mezzi pubblici efficienti. Infatti, i provvedimenti in 

corso da parte dell’amministrazione comunale di Torino tendono a rendere 

sempre più difficoltoso e oneroso l’accesso alla città in automobile con 

inevitabili ripercussioni sui residenti nell’area collinare; 

f) la rilettura degli articoli di cronaca sull’argomento, riportati in appendice, 

consolida l’impressione che si parli da anni a sproposito solo in base a 

considerazioni di carattere ideologico dipendenti dal momento in cui le 

stesse vengono espresse. 

Il Comitato manifesta il proprio disappunto di fronte non solo al proposito di 

ritenere la tangenziale Est prioritaria insieme con Corso Marche (art. 6 e art. 27 delle 

NTA del Piano), ma anche e soprattutto di fronte al contenuto della citata Tavola 1 del 

PTC2 in cui la tangenziale Est appare come il primo tassello di un nuovo anello 

destinato ad ulteriormente ampliare la conurbazione torinese. Il fatto che un’idea 

definita “futuribile, ma non fantascientifica” germinata in un convegno del 2005 diventi 

obiettivo del Piano territoriale provinciale desta seria preoccupazione a fronte delle 

dichiarazioni di principio in merito al consumo di suolo più volte ribadite nel documento.  

L’obiettivo esposto nella citata Tavola 1 contrasta con la citata presenza di ben otto 

direttrici ferroviarie di penetrazione attualmente sotto-utilizzate e comunque inaffidabili 

nel servizio. Se mai, bisognerebbe pensare ad un anello ferroviario in analogia a quanto 

esiste da decenni in altre città europee.  

Le contraddizioni sono anche riscontrabili, sebbene stemperate fra i termini aulici 

del testo, nella delibera di approvazione del Piano (14 aprile 2009) in cui, da una parte, 

si insiste sul sostegno al recupero del mezzo su ferro e sui centri di interscambio auto-

treno, ma dall’altra si passa alle indicazioni per il miglioramento delle comunicazioni 

stradali “radiali” da e per Torino (quindi, una conferma e potenziamento dell’esistente) 

e per “l’esternalizzazione dei transiti veicolari dall’interno degli abitati minori e sulle 

nuove tratte, strutturalmente rivolte alle relazioni territoriali trasversali, per consentire 

connessioni dirette tra ambiti territoriali decentrati senza entrare nella conurbazione” 

(quindi, decodificando il messaggio: apertura verso una seconda tangenziale esterna 

alla conurbazione torinese).   

 Il PTC2, pur enunciando in premessa criteri innovativi orientati alla 

riorganizzazione del territorio, nelle conclusioni operative lascia spazio a qualsiasi 

soluzione. Dal punto di vista dell’innovazione della pianificazione appare, nella 

sostanza, già vecchio e contraddittorio. Infatti, mentre il ponderoso allegato su 

“Cambiamenti climatici e governo del territorio” procura dati sull’aumento di calore e 
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invoca nuovi indirizzi progettuali, il PTC2 assume decisioni ambigue, contraddittorie e 

preoccupanti quali: 

- l’obiettivo “di realizzare forme compatte di insediamenti e impedire l’uso del 

suolo libero” (NTA, art. 11, e), ossia di promuovere aree residenziali ad alta 

densità abitativa che sono all’origine dei problemi altrove lamentati 

(aumento delle temperature, aumento dei deflussi) senza citare nessuna 

delle azioni che nel modo anglosassone sono note come BMP (le cosiddette 

“buone pratiche”) e dimenticando (eccetto che per un cenno alla 

perequazione a livello territoriale nell’art. 9 delle NTA) il ruolo determinante 

del plusvalore dei suoli edificabili nel generare elevate densità e bassa 

qualità degli insediamenti;  

- prevedere “il decongestionamento della tangenziale di Torino attraverso la 

realizzazione di nuove infrastrutture” (NTA art. 25.2.f2) senza tener 

presente che le nuove infrastrutture generano nuovo traffico se non si 

interviene a studiarne e controllarne le origini e le motivazioni. 

Il Comitato firmatario chiede pertanto, alla luce dei principi enunciati nella 

premessa del Piano, la revisione del contenuto della Tavola 1, dei paragrafi 

degli articoli 6 e 27 delle NTA e dei relativi elaborati grafici che riguardano la 

proposta di realizzazione della tangenziale Est con tipologia autostradale di 

collegamento A21-SSP11. 

 

Chieri, 3 aprile 2010 

 

Comitato Civico  

per la Difesa e la Valorizzazione dell’Ambiente e della Qualità della vita  

nel Territorio di Canarone-Airali di Chieri 

 

IL PRESIDENTE 

 

Carlo Massucco 

carlomassucco@libero.it 
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A.1 APPENDICE – DICHIARAZIONI ELETTORALI O DATI DI FATTO ? 
 

Si parte con proclami elettorali: Repubblica del 13 febbraio 2004 (pag. 2 – Sezione 

di Torino) titola Saitta: 'Se sarò presidente costruirò la tangenziale est' e segue 

l’articolo: 

Il completamento della tangenziale con la costruzione della bretella autostradale 
Est di Torino, sarà uno dei principali punti del programma con cui Antonio Saitta si 
presenterà alle prossime elezioni provinciali. Il candidato del centrosinistra lo ha 
annunciato ieri in un incontro con i rappresentanti della Margherita torinese. Saitta non 
ha nascosto però che quel punto, insieme alla questione dell' inceneritore, all' alta 
velocità Torino-Lione e ai temi del lavoro, è fra quelli che stanno creando difficoltà nel 
dialogo che Ulivo e Rifondazione Comunista hanno aperto in vista di una alleanza alle 
prossime elezioni amministrative. «La tangenziale Est - ha spiegato Saitta - è 
fondamentale per decongestionare il traffico che ogni giorno, nelle ore di punta, rischia 
di paralizzare Torino. E sarà uno dei punti del programma che sto elaborando in questi 
giorni, con le forze politiche che mi sostengono e con esponenti della società civile. Uno 
dei grandi problemi che l' amministrazione provinciale di Torino dovrà affrontare nei 
prossimi anni è quello del decongestionamento del traffico nell' area metropolitana. Per 
farlo occorre agire su due fronti, da un lato rafforzando le linee ferroviarie locali per 
farle diventare delle vere e proprie ferrovie metropolitane, dall' altro completando la 
tangenziale per ridistribuire il traffico che oggi grava tutto sul tratto esistente». La 
prima azione avrebbe l' effetto di incentivare il trasporto su rotaia, con vantaggi per il 
traffico automobilistico e per l' ambiente. La seconda collegherebbe in modo diretto le 
autostrade per Milano e Aosta con quelle per Piacenza e Genova, evitando un lungo 
giro a chi si dirige da nord verso sud e viceversa. Ma soprattutto alleggerirebbe la 
tangenziale esistente di una parte del traffico di collegamento fra autostrade, che oggi 
si somma a quello dovuto allo spostamento metropolitano». Saitta ritiene che i tempi 
siano maturi per il progetto: «Nel '97 spiega - la Provincia decise di soprassedere 
perché il traffico non era sufficiente a giustificare al nuova arteria. Oggi però le auto 
che circolano sono molto di più». In ogni caso, ha specificato, per costruire la bretella, 
che aggirerebbe la collina di Torino partendo dai piedi della Basilica di Superga, per 
tornare in direzione della città dopo Moncalieri, sarà necessaria una collaborazione tra 
pubblico e imprese private. 

 

In sintesi, si richiama lo studio del 1997, ma si annuncia senza indagini aggiornate, 

tanto che, ancora oggi, i tecnici ritengono che la tangenziale Est avrà un effetto 

minimale sull’alleggerimento del traffico della tangenziale esistente (4% in meno). 

L’argomento resta vivo quale collegamento A21-A4, ma nascono dubbi sulla sua utilità 

per Torino. Infatti, in un altro convegno del marzo 2004 (Repubblica, 23 marzo 2004; 

pag. 5 – sezione Torino) emerge il problema di Corso Marche e le preoccupazioni per la 

tutela dell’ambiente e del paesaggio nello studio delle soluzioni per la tangenziale Est: 

 
La tangenziale Est s'ha da fare, e in fretta, dicono il viceministro delle 

Infrastrutture, Ugo Martinat e il presidente della Regione Enzo Ghigo. «Va bene, ma 
prima pensiamo a realizzare la bretella di corso Marche, più utile per Torino» replica il 
sindaco Sergio Chiamparino. è questo, in sintesi, il risultato del dibattito che si è svolto 
ieri all' Unione industriale. Un incontro cui hanno partecipato politici, imprenditori, 
gestori autostradali, organizzato proprio per lanciare il progetto della nuova 
tangenziale. Uno studio di fattibilità per la nuova arteria è già stato fatto, da Torino-
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Milano, Satap e Ativa: le tre aziende autostradali nel 2002 hanno creato una società ad 
hoc che ha elaborato lo studio: una bretella di 21 chilometri dalla A21 Torino-Piacenza 
alla A4 Torino-Milano, che ricalca in parte il progetto di tangenziale «leggera» (e cioè 
non autostradale) che era già stato elaborato negli anni scorsi dalla Provincia di Torino, 
come ha ricordato l'assessore uscente Franco Campia. Ghigo ha fatto il punto sui 
possibili tempi e sui finanziamenti: «Sarà una bretella autostradale. Si potrà fare in 
parte con finanziamenti Anas e con la collaborazione di privati. In più credo sia 
realistico pensare di inserirla tra le opere per il 150° anniversario dell' Unità d' Italia, 
nel 2011. Penso poi che in questo caso sia particolarmente importante lo studio di ciò 
che riguarda la tutela dell' ambiente e del paesaggio, in considerazione del fatto 
che l' arteria attraverserà una zona di pregio come la collina torinese». 

 

La Provincia sembra essere di diverso avviso (La Stampa, 10 aprile 2004; pag. 36) 

che  

“forte della sua partecipazione in Ativa (18%), diffida delle «fughe in avanti» e 
chiede alla società uno studio organico dei flussi di traffico su tutto il sistema 
tangenziale. La richiesta e' stata avanzata ieri dall'assessore Franco Campia (Trasporti 
e Grandi Infrastrutture), d'intesa con la Bresso, all'assemblea dei soci riunita per 
approvare il bilancio 2003: «Questione di ordinario buonsenso. Se e' vero che il sistema 
autostradale richiede nuove infrastrutture, la ricerca e' indispensabile per definire gli 
aspetti progettuali e individuare le precedenze nell'utilizzo di risorse non illimitate» . 
Bando alle scorciatoie. Se quell'opera e' davvero necessaria, per la Provincia occorre 
dimostrarlo. Ma di una cosa a Palazzo Cisterna si dicono certi fin da subito: non 
sarà la tangenziale Est a sgravare quella attuale dalla crescente pressione del 
traffico.” 

 

L’affermazione contrasta con quanto riportato oggi da tutte le fonti. In base ai 

risultati di quali studi ?  

Nell’ottobre 2004, la Provincia (Repubblica, 28 ottobre 2004; pag 6 sezione di 

Torino) quale azionista dell’ATIVA annuncia l’avvio della quarta corsia della tangenziale 

Ovest, da Rivoli a Settimo e, in merito alla tangenziale Est, si parla di studi sul traffico 

e, nel frattempo, si realizza la circonvallazione di Chieri 

 
Per ora la Provincia attende la conclusione dello studio sui flussi di traffico 

commissionato nei mesi scorsi. «Prima di decidere vogliamo studiare gli effetti che l' 
opera avrebbe», dice Saitta. Per il momento si stanno studiando interventi parziali che 
in futuro possano essere collegati tra loro come la sistemazione della viabilità a 
Volpiano e la realizzazione della circonvallazione di Chieri che potrebbe essere subito 
collegata alla Torino-Piacenza. «Di più -dice Saitta - oggi non conviene fare. 

 

Nell’autunno del 2004 (Repubblica, 13 ottobre 2004; pag. 3 – sezione di Torino) si 

ripropone il problema del congestionamento della tangenziale e si afferma la priorità 

della quarta corsia e, dalle parole del sindaco Chiamparino emerge che :  

Se si guarda il problema in una dimensione metropolitana e si analizzano i flussi di 
traffico, gli spostamenti di mezzi e di merci, si può scoprire che prima dell' eventuale 
tangenziale est, c'è un' altra necessità: quella delle bretella di corso Marche. E' 
essenziale per la logistica. La sua costruzione favorirebbe l' alleggerimento di gran 
parte del traffico merci diretto verso l' interporto di Orbassano». 
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L’idea della tangenziale Est viene ripresa nel novembre 2004, ma solleva le 

opposizioni dell’estrema sinistra come risulta nel resoconto di Repubblica (4.11.2004, 

pag.5): 

 
“Completare la tangenziale di Torino realizzando il tratto mancante a est, come ha 
proposto ieri in consiglio il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta, é inutile: 
lo sostengono i Comunisti Italiani con il loro segretario provinciale, Vincenzo Chieppa. 
La chiusura dell' anello tangenziale - dice Chieppa - non risponde alla necessità di 
incidere positivamente sui flussi di traffico presenti nell' area metropolitana. Questo 
dato è avvalorato da studi sulla mobilità, fatti eseguire dalla precedente 
amministrazione provinciale, che hanno certificato l' inutilità dell' opera. Abbiamo però 
notizia di uno studio commissionato dall' assessore provinciale ai Trasporti, Franco 
Campia alla Società Ativa, che direbbe il contrario. Ma chiedere ad Ativa se sia o meno 
utile una tangenziale ci sembra equivalente a chiedere a un fornaio se il suo pane sia 
buono»  
 

Le opere visibili sono sempre di interesse per l’uomo politico e pertanto l’idea viene 

ripescata da Ugo Martinat, nel convegno citato da Giovannone (Repubblica, 16 gennaio 

2005, pag. 6), secondo l’unico tracciato disponibile predisposto dalla SATAP: 

 
Potrebbero essere aperti già nel 2006 i cantieri per la tangenziale est di Torino, ultimo 
tratto mancante nel sistema viario del capoluogo piemontese. E' l' ipotesi fatta da Ugo 
Martinat, viceministro a Trasporti e Infrastrutture, a un convegno organizzato da An a 
San Mauro nel quale è stato presentato lo «studio di fattibilità realizzato dalla società 
«Tangenziale est». La prima tranche dell' opera, che ha un costo complessivo stimato 
in circa 500 milioni di euro, potrebbe venire inserita nel prossimo piano quinquennale 
della Satap, la società autostradale che gestisce la A4 Torino-Milano e la A21 Torino-
Piacenza. La tangenziale est collegherebbe proprio le due autostrade: lunga 21,6 
chilometri, l' arteria stradale sarebbe realizzata per 7,5 chilometri in galleria - secondo 
lo studio illustrato da Federico Botto, direttore generale della Satap - per ridurre l' 
impatto ambientale ed evitare danni paesaggistici alla collina torinese. «Il 
completamento della tangenziale torinese - ha sottolineato Riccardo Formica, 
presidente della Torino-Milano - è altrettanto essenziale che i nodi di Milano, Genova e 
Venezia. Con quell' anello monco il sistema viario intorno a Torino è da tempo al 
collasso». «Le auto in transito nel 2004 sono state 400 mila al giorno - ha spiegato 
Giovanni Ossola, presidente dell' Ativa, la società che gestisce la tangenziale e il tratto 
Torino-Quincinetto della A5 -. Il trend è di un continuo aumento del 2,5-3,5% annuo». 
Martinat ha ribadito l' impegno del governo a realizzare l' opera: «La tangenziale non 
può restare monca - ha detto il viceministro Martinat - non completarla sarebbe una 
grave incongruenza: nel 2009 la Torino-Milano avrà tre corsie, quattro nel tratto tra 
Novara e Milano, nel 2011 saranno pronti il terzo valico e la gronda nord, opera 
propedeutica alla Torino-Lione ferroviaria. La tangenziale est torinese può essere fatta 
per il 2011 in project financing e Regione e Stato hanno già dato la loro disponibilità a 
contribuire finanziariamente per realizzare un' opera di fondamentale importanza per lo 
sviluppo logistico del capoluogo piemontese». (r.t.)” 
 
La tangenziale Est diventa non più il tassello di chiusura dell’anello attuale, ma assume 
il ruolo di primo elemento del secondo anello (Repubblica, 22 gennaio 2005; pag. 2- 
sezione di Torino) definito “idea futuribile, ma non fantascientifica” 
 

Costruire un secondo anello autostradale attorno a Torino che, attraversando i 
comuni della seconda cintura, da Caselle ad Alpignano, Orbassano, Carignano, Poirino, 
Chieri, Brandizzo e Volpiano, alleggerisca l'attuale tangenziale e costituisca il vero 
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percorso di scorrimento attorno alla città: è l' idea, futuribile ma non fantascientifica, 
lanciata nel convegno organizzato all' Unione Industriale da Officina Italia e cui hanno 
preso parte il vicepresidente della Regione William Casoni, i presidenti di Ativa e Sitaf 
Giovanni Ossola e Giuseppe Cerutti, insieme a esponenti di Anas, Aci, e Politecnico di 
Torino oltre ad alcuni parlamentari piemontesi. A chiudere i lavori è stato poi il dibattito 
tra il viceministro per le Infrastrutture Ugo Martinat, il presidente della Regione Enzo 
Ghigo, e il sindaco Sergio Chiamparino. Oggi, è stato spiegato, sulla tangenziale 
torinese transitano quotidianamente 400 mila auto: e per sette ore al giorno il traffico 
satura l' arteria. Le previsioni dicono che nei prossimi dieci anni il traffico aumenterà 
del 30 per cento. Neanche la costruzione della quarta corsia, i cui lavori saranno avviati 
entro pochi mesi, risolverà la situazione. Da qui l' idea di costruire un secondo anello 
autostradale, più lontano dell' attuale rispetto a Torino, e che comprenda anche la 
progettata tangenziale Est (dietro la collina) che diventerebbe l' unico tratto in comune 
tra le vecchia tangenziale (destinata al traffico locale e in ingresso a Torino) e la nuova. 
Le due tangenziali poi sarebbero collegate con parcheggi di interscambio alla rete 
ferroviaria locale e alla metropolitana. «Cominciare a discuterne adesso - ha 
sottolineato Martinat - servirà per non ritrovarsi indietro nel 2020, quando le strade 
attuali, anche con gli ampliamenti previsti, torneranno al punto di saturazione». Per il 
viceministro la tangenziale est dovrebbe essere costruita entro il 2011 e il resto del 
«secondo anello» progettato, in modo tale da poter essere messo in cantiere fra il 2014 
e il 2020». Apprezzamento per la proposta è stato espresso da Chiamparino, che ha 
sottolineato però la necessità di non dimenticare la variante di corso Marche, 
fondamentale per alleggerire la viabilità torinese. E che ha lanciato un' altra proposta 
riguardo ai finanziamenti per l' alta velocità ferroviaria Torino Lione: «Se non vogliamo 
perdere i finanziamenti europei - ha spiegato - bisogna trovare uno strumento. Ad 
esempio un rifinanziamento del fondo di garanzia statale per le società concessionarie 
di autostrade che, potrebbe servire come garanzia per ottenere i crediti necessari dal 
sistema bancario». Anche Ghigo ha approvato l' idea del secondo anello: «Fatto salvo 
però l' aspetto paesaggistico perché la tangenziale est si snoderà ai piedi delle prime 
colline del Monferrato. E' importante quindi che non le snaturi». 

 

Che la questione fosse un fatto elettorale, oggetto di trattative (!) piuttosto che di 

indagini, è ulteriormente confermato proprio da un successivo articolo della stessa 

Repubblica (14 febbraio 2005; pag. 2 sezione Torino): 

 
“Comunisti italiani, Verdi e Rifondazione che dicono no, ma «con giudizio». DS che, pur 
con qualche distinguo, si dicono d' accordo. Insomma la «provocazione» lanciata 
giovedì dal candidato presidente provinciale Antonio Saitta, sulla necessità di costruire 
la tangenziale est di Torino ha raggiunto il risultato voluto: sulle grandi opere, 
nonostante le diverse posizioni, la nascente coalizione non romperà. Lo testimonia il 
tono con cui Marilde Provera, capogruppo di Rc in Sala Rossa, risponde: «Quello della 
tangenziale est è un punto del programma della Margherita - spiega - Una proposta 
legittima, come le nostre, e su cui credo comunque siano necessari approfondimenti. 
Ma a noi interessa la discussione complessiva sui trasporti in provincia: crediamo nella 
necessità di rafforzare i trasporti su ferro che sono arretrati. Poi abbiamo una nostra 
opinione sull' alta velocità verso Lione: un investimento enorme che sottrae risorse alle 
priorità del territorio. E vogliamo vedere se c'è la comune intenzione di difendere la 
popolazione della Val Susa». Più secco Vincenzo Chieppa, segretario provinciale dei 
C.I.: «Continuiamo a ritenere errata l’idea della tangenziale est e la 
dichiarazione di Saitta ci sembra una fuga in avanti che dovrà essere chiarita 
nelle trattative». Contrari anche i Verdi: «Non si deve incentivare ulteriormente il 
traffico privato - dice la coordinatrice provinciale Cristina Spinosa - E per la tangenziale 
bisogna considerare anche l' impatto ambientale sulla collina». D'accordo con Saitta, 
con qualche distinguo, è Gianni Oliva dei DS, candidato vicepresidente della Provincia: 
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«La proposta della tangenziale est è di estremo interesse e fa parte di un pacchetto di 
ipotesi alle quali stanno lavorando, insieme, i partiti dell' Ulivo, Rifondazione e Italia dei 
valori: su questo (e in generale, sulle grandi infrastrutture) si tratta di valutare bene l' 
impatto ambientale, i flussi di traffico. Il clima nel quale si sta lavorando mi sembra 
assai positivo. Si cerca una mediazione "alta", che non sia il rinunciare ad un pezzo 
di ogni programma, ma trovare un punto di sintesi superiore. La volontà di raggiungere 
un accordo programmatico (e non solo politico) è comune».” 

 

L’interesse a spingere SATAP a fare qualcosa traspare evidente in un ulteriore 

intervento dello stesso Martinat  (Repubblica, 10 marzo 2005; pag. 11 sezione di 

Torino) che propone la realizzazione del primo tronco rimandando la galleria di 7.5 km 

ad un secondo tempo: 

 

Entro la fine del mese ci sarà la firma che darà il via ai primi sette chilometri della 
tangenziale est di Torino. Opera su cui i politici discutono ancora, ma il viceministro alle 
Infrastrutture Ugo Martinat non ha dubbi: «La tangenziale si farà, è fondamentale. 
Entro marzo sigleremo un accordo con la Satap per realizzare il primo tronco, fino a 
Chieri», ha detto all' inaugurazione di Infrastructura. E ha aggiunto: «Le ruspe 
inizieranno a lavorare nel 2006 e visto che è un tratto tutto piano nel giro di due anni la 
bretella di collegamento con la Torino-Piacenza dovrebbe essere finita». Un piccolo 
pezzo rispetto agli oltre 21 chilometri della tangenziale est, di cui 7,5 da realizzare in 
galleria, quelli che fanno più discutere, per un costo complessivo di circa 500 milioni. 
Durante il convegno "L' Europa e la scommessa del Nord-Ovest", Martinat ha tracciato 
un quadro sulle grandi opere nell' area, «un vasto programma al centro del quale c' è 
Torino». 

 

Satap fa i conti e il dibattito si raffredda. Nel luglio 2005, Regione e Provincia 

firmano un accordo con i comuni di Torino, Grugliasco, Collegno e Venaria per la 

realizzazione di Corso Marche. In Regione l’opposizione di destra insorge e in Provincia 

(La Stampa, 19 luglio 2005; pag. 49): 

“Cerchio e Loiaconi: «E' un mostro viario, una ferita nella città. Tutti s'impegnano 
per interramenti e sottopassi, mentre il centrosinistra vuol portare lo smog e il traffico 
pesante di una tangenziale in mezzo alle case. Ci si ricollega a una programmazione del 
1959 senza considerare quanto da allora sia cambiata la città» ”  

 

L’affermazione è interessante per tre motivi: 

- si afferma che una nuova strada porta smog e traffico pesante in mezzo alle 

case; 

- si ritiene che l’impegno per sottopassi e interramenti sia dubbio; 

- si ritiene importante aggiornare le opere ai cambiamenti del territorio. 

Si potrebbero riportare le stesse considerazioni a proposito della Tangenziale Est 

oggi! 

Il problema del traffico a Torino rimane. Rispunta il tunnel parallelo al Po 

(Repubblica, 10 gennaio 2006; pag. 6 – sezione di Torino): 
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Un grande asse di scorrimento sotterraneo, abbozzato già in un piano della 
Provincia quando la Bresso occupava la poltrona di presidente di Palazzo Cisterna. Una 
galleria di circa quattro chilometri, da corso Unità d' Italia fino all' area ex Italgas, con 
svincoli e diramazioni. In pratica un' opera, più in piccolo, simile al tunnel dell' Alma 
che corre a Parigi lungo la Senna. «Non sarebbe un asse alternativo alla tangenziale 
Est, che interessa più i comuni della collina e del Chierese, ma utile per 
decongestionare corso Casale. Si è già fatta avanti una società per valutare il 
progetto». 

 

Nell’inciso della presidente Bresso scappa la verità: la tangenziale Est non risolve il 

problema di Torino, ma è un problema del Chierese. Nel frattempo arriva Di Pietro e 

l’idea del tunnel lungo il Po prende corpo (Repubblica, 1 agosto 2006; pag. 3 - sezione 

Torino) insieme con il proposito della Regione di arrivare a poter esercire tratti stradali 

con concessioni regionali: 

 

La tangenziale Est, che dovrebbe chiudere l' anello autostradale attorno a Torino 
congiungendo Settimo a Santena, non si farà, almeno per ora: non ci sono i soldi. Si 
potrà però fare, in sua vece, l' ormai mitico tunnel a fianco del Po che dalla Barca, sotto 
il parco della Colletta, corso Belgio, piazza Vittorio Veneto e corso Massimo d' Azeglio 
arriverebbe fino al fondo di corso Unità d' Italia. Insomma una tangenziale interna, al 
posto di quella che taglierebbe le colline torinesi. L' annuncio è arrivato ieri al termine 
del vertice tra il ministro Antonio Di Pietro e la Regione Piemonte sulle infrastrutture 
piemontesi del futuro. E a darlo è stata la presidente Mercedes Bresso: «Per alcune 
opere che lo Stato non potrà finanziare a breve termine - ha spiegato - pensiamo di 
poter intervenire con concessioni regionali. La normativa ce lo permette. Questo farà sì 
che, dove ci sia un interesse da parte di privati alla costruzione di opere, potremo dare 
il via alla loro realizzazione in autofinanziamento». Per il tunnel a fianco, o sotto, il Po 
(che permetterebbe di attraversare Torino in pochi minuti) l' interesse «privato» ci 
sarebbe (da parte dell' impresa edile Torno). «Per questo - continua Bresso - abbiamo 
concordato con l' amministrazione comunale di dare il via a uno studio di fattibilità». In 
realtà in Comune sembrano cadere dalle nuvole. «Quel tunnel non è nel nostro piano 
urbanistico per i prossimi cinque anni», replica stupita l' assessore Maria Grazia 
Sestero. Più diplomatico il sindaco Chiamparino: «Non se ne è parlato ufficialmente, ma 
se è possibile farlo ben venga. è un' idea che ha una lunga storia, e credo non sia di 
facilissima realizzazione. Ma che sarebbe molto utile alla città. Se diventerà concreta, 
siamo disposti a impegnarci. Per ora mandiamo avanti gli altri nostri progetti per 
snellire il traffico attorno al Po». L' idea del tunnel automobilistico a fianco del Po ha 
davvero una lunga storia: a lanciarla è stato, quindici anni fa, l' allora assessore 
provinciale diessino Luigi Rivalta. L' ha ripresa quasi subito la stessa Bresso, allora alla 
guida della Provincia. Nel 2001 però ha cambiato colore politico ed è diventata uno dei 
leit motiv della campagna elettorale di Roberto Rosso (Forza Italia) nella sua sfida 
(persa) con Chiamparino per la poltrona di primo cittadino. 

 

L’argomento rinasce nel luglio 2007 (Repubblica, 10 luglio 2007; pag. 2 – sezione 

di Torino) quando la Regione comincia a pensare alla creazione di un soggetto per la 

gestione di tratte autostradali. Coraggiosamente e onestamente, l’assessore Campia fa 

presente il problema dell’inserimento ambientale in una zona “complessa e delicata”. 

Paradossalmente, si continua a sostenere, senza indagini sul traffico, che la tangenziale 

Est permetterà di decongestionare la tangenziale esistente: 
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Regione, Comune e Provincia provano far uscire dalle sabbie mobili in cui è caduta 
da alcuni mesi il nodo cruciale della tangenziale est. Giovedì pomeriggio Bresso, Saitta 
e Chiamparino, in compagnia dei rispettivi assessori ai Trasporti, affronteranno il tema, 
per provare a dare una svolta. Mentre è sempre più lontana l' ipotesi della quarta 
corsia, restano in piedi quella di una realizzazione autostradale, fra la Torino-Piacenza e 
Chieri e il progetto della cosiddetta «gronda est», portato avanti dalla Provincia, che è 
in pratica una superstrada che corre lungo la collina da Volpiano a Chieri e Pessione, 
grazie a nuove circonvallazioni. L' impasse nasce dai costi: il gruppo che fa capo a 
Marcellino Gavio per la costruzione della tangenziale di quasi 22 chilometri, di cui 7 e 
mezzo in galleria, fra l' uscita della Torino-Piacenza e il ponte sul Po a San Raffaele 
Cimena aveva ipotizzato un costo di 500 milioni di euro. «Non sopportabili in 
autofinanziamento: serve un contributo statale a fondo perduto» avevano sostenuto gli 
imprenditori autostradali. Eventualità non sostenibile, perché priverebbe di risorse tutte 
le altre opere di cui il Piemonte ha necessità. A sbloccare la situazione potrebbe essere 
il piano cui sta lavorando la Regione per la creazione di concessioni locali, che 
potrebbero favorire l' interesse di nuovi imprenditori. «Ma non basta - spiega l' 
assessore provinciale Franco Campia - Serve anche un progetto che sia compatibile dal 
punto di vista ambientale: è una zona complessa e delicata quella che sarebbe 
interessata dalla tangenziale che non può essere bucata come una groviera». Per 
Campia «l' importante è non affrontare il tema come una questione ideologica, come in 
passato ha fatto la giunta Ghigo, che considerava la tangenziale la soluzione di tutti i 
problemi e accusava il centrosinistra di avere un preconcetto sulle autostrade. Non è 
così. Ci sono pro e contro in tutte le opzioni. Quella della gronda, ad esempio, ha il 
vantaggio di essere realizzata a tappe e di essere subito utilizzabile dagli automobilisti, 
senza attendere la conclusione di tutta l' opera». Il vertice dovrebbe servire a scegliere 
la migliore delle due ipotesi e cominciare predisporre il piano per superare il non più 
sostenibile congestionamento degli attuali due tronconi di tangenziale (circa 170 milioni 
di passaggi all' anno).”  

 

Il tracciato assume una nuova forma nella proposta della Provincia la quale 

riprende il tracciato SATAP e lo presenta a Chieri il 17 novembre 2007, comunicando 

che la Regione Piemonte nella persona dell’assessore Borioli ha preso la decisione 

politica di realizzare un collegamento con caratteristiche autostradali (Repubblica, 

18.11.2007). L’Ativa parla di un costo di 500 milioni di cui 200 a carico degli enti locali 

e 300 da reperirsi da uno sponsor che potrà recuperare la spesa con i pedaggi (si 

introduce l’abolizione della barriera di Villanova).  

 

In fondo al tunnel si vede finalmente la tangenziale est. In questa battuta si può 
condensare l' esito del vertice che ieri mattina ha riunito a Chieri i comuni interessati 
alla realizzazione dell' arteria che dovrebbe chiudere, dopo anni di discussione, il 
sistema delle tangenziali torinesi. Soddisfatto il presidente della Provincia di Torino, 
Antonio Saitta. «C'è una buona sintonia, rispetto al passato, fra le amministrazioni 
comunali - ha dichiarato Saitta - e dunque è il momento di ripartire». Base di 
discussione dell' incontro l' ipotesi di tracciato che la Satap ha presentato ai sindaci di 
Marentino, Andezeno, Chieri, Gassino e San Raffaele Cimena con una serie di variabili 
legate alle richieste delle amministrazioni locali. Base di partenza l' approvazione da 
parte della Regione della legge che, sull'esempio della Lombardia, istituisce le 
cosiddette autostrade di competenza regionale. Infrastrutture che vedono insieme 
pubblico e privato e che non hanno bisogno di autorizzazioni da parte di Roma. L'ipotesi 
della Satap, la società che gestisce la Torino-Piacenza, prevede la realizzazione di un' 



Comitato Civico  
per la Difesa e la Valorizzazione dell’Ambiente e della Qualità della vita  

nel Territorio di Canarone-Airali di Chieri 
 

Osservazioni al PTC2 della Provincia di Torino 

 17 

arteria di circa 21 chilometri, di cui 7,5 in galleria sotto la collina e 13,5 all' aperto. 
Tutte le gallerie sarebbero a doppia canna e l' assetto sarebbe quello autostradale con 
due carreggiate e 4 corsie più quelle di emergenza. L' imbocco della tangenziale est 
sarebbe a pochi chilometri dall' attuale barriera di Santena con un primo tratto che in 
superficie raggiungerebbe Chieri, dove sarebbe realizzato uno svincolo. In questo tratto 
iniziale sarebbe prevista una barriera di pagamento con l' abolizione di quella di 
Villanova. Da Chieri un secondo pezzo, con tratti in galleria e all'aperto, raggiungerebbe 
partendo da Marentino la pianura tra Gassino e San Raffaele Cimena, dove la nuova 
tangenziale si collegherebbe al ponte sul Po in corso di realizzazione. Superato il fiume, 
la tangenziale est sarebbe infine collegata alla statale 11, all' autostrada per Milano e 
con quella per Aosta, chiudendo di fatto, con un percorso di circa 25 chilometri, l' intero 
anello attorno a Torino. Il costo complessivo dell' opera, secondo quanto dichiarato dal 
presidente di Ativa Giovanni Ossola, si aggira sui 500 milioni, di cui 200 a carico delle 
amministrazioni locali. Il resto sarebbe di competenza della società realizzatrice che con 
le nuove regole non avrebbe più l' opera in concessione ma dovrà aggiudicarsi una gara 
internazionale ricuperando l' investimento con i pedaggi. Sempre secondo Ossola, i 
tempi di completamento, una volta ricevuti tutti gli assensi da parte degli enti locali, 
sono prevedibili in quattro o cinque anni. Un incontro, quello di Chieri, che, secondo l' 
assessore regionale ai trasporti, Daniele Borioli, «ha sancito la decisione politica di 
risolvere la viabilità est di Torino con una soluzione di tipo autostradale». «Con l' 
intervento di Regione e Satap - ha concluso Saitta - siamo ora in grado di passare a 
una nuova e costruttiva fase».” 

 

Finalmente, nel maggio 2008 (Repubblica, 7 maggio 2008; pag. 4 – sezione di 

Torino) la provincia di Torino scende in campo, anche se in prossimità della scadenza 

elettorale: 

«Sulla tangenziale Est si devono evitare gli errori fatti sulla Tav». Con questo 

obiettivo il presidente della Provincia, Antonio Saitta, ha riunito per la prima volta il 

"comitato di pilotaggio" per condividere e coordinare i lavori di progettazione della 

tangenziale Est. Un tavolo formato, oltre che dall' assessore ai Trasporti, Franco 

Campia, da tutti i sindaci dei comuni della collina toccati dalla arteria che completerà il 

raccordo anulare di Torino. «Non seguiremo l' esempio di quanto in passato è accaduto 

in Val di Susa - spiega Saitta - perché vogliamo che sia la mano pubblica, attraverso la 

concertazione, a scegliere la soluzione migliore per rispettare l' ambiente e per venire 

incontro alle esigenze di mobilità dei residenti e dell' intera area metropolitana». è da 

52 anni che si discute del completamento della tangenziale, non si riesce nemmeno più 

a tenere il conto dei progetti. «Con questo tavolo si è fatto tabula rasa - spiega Saitta - 

e si è scelto di affidare al pubblico la progettazione della soluzione migliore. In passato 

tutte le ipotesi di tracciato sono state presentate da concessionarie autostradali, 

creando tensioni e malumori tra le amministrazioni. Nessuno dei sindaci coinvolto nel 

comitato ha pregiudizi o si dice contrario a priori alla realizzazione dell' opera. Un dato 

importante dopo tanti anni di polemiche. Con questa cabina di pilotaggio dovremmo 

centrare l' obiettivo». La definizione del miglior corridoio, che dovrà attraversare la 

collina partendo da San Raffaele Cimena per arrivare alla A21, è stata affidata al 

Politecnico. Entro cinque mesi, tra ottobre e novembre, verrà licenziata un' ipotesi 
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condivisa del tracciato che tenga conto degli aspetti urbanistici, socio economici, storico 

culturali, paesistici, geologici, acustici, architettonici e della viabilità. «Seguiremo passo 

dopo passo i lavori dei tecnici, analizzando anche i problemi. Partiamo da un foglio 

bianco e faremo in modo che fra cinque mesi, ad ottobre, il Politecnico possa 

presentarci un primo step condiviso». Al tavolo partecipano i sindaci e gli 

amministratori di Andezeno, Chieri, Gassino, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, 

Pino Torinese, Riva presso Chieri, San Raffaele Cimena e Santena. Per realizzare l' 

anulare si devono costruire circa 25 chilometri di strada, parte in galleria. Costo? 

Dipende dal progetto, anche se si stimano circa 500 milioni di euro. La minoranza di 

centrodestra ha posizioni differenti sull' iniziativa di Saitta e sull' incarico al Politecnico. 

La Lega Nord dice di essere favorevole, «anche se è l' avvicinarsi della scadenza del 

mandato ad aver fatto ridestare Saitta - spiega Stefano Allasia, segretario provinciale - 

meglio tardi che mai: speriamo che il comitato non rappresenti un inutile costo, che sia 

propositivo e che si arrivi tempestivamente all' obiettivo». Più dura Forza Italia: «Saitta 

vende aria fritta - dice il capogruppo Nadia Loiaconi - a poco meno di un anno dal 

rinnovo del Consiglio, la maggioranza di centrosinistra sceglie di annunciare a gran 

cassa un' opera in cui non ha mai creduto». 

La ricostruzione si ferma qui. Dopo, è storia recente. 

 


