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PRIMA INDAGINE - APRILE 2012 – 
1000 ABITANTI DELLA COLLINA

In base alle informazioni in Suo possesso, è favorevole alla costruzione 
di questa nuova autostrada?

Favorevoli o contrari 

contrari 27,1%
favorevoli 72,9%



PRIMA INDAGINE - APRILE 2012 – 
820 ABITANTI DELLA COLLINA 

INFORMATI DAI MEDIA…

Favorevoli o contrari dichiaratisi informati

sì 75,5%
NO 24,5%



In definitiva Lei è favorevoleocontrarioallaTangenziale Est?

Sì 44%
No 29,8%
Non sa 26,2%

500 ABITANTI DELLA COLLINA DOPO 4 
DOMANDE TECNICHE – GIUGNO 2012



94 ABITANTI DELLA COLLINA CHE 
HANNO LETTO L’OPUSCOLO NO TANGEST 

– GIUGNO '12
Favorevoli o contrari tra chi ha letto l'opuscolo

Sì 40,4%
No 36,2%
Non sa 23,4%



FAVOREVOLI O CONTRARI PER 
SINGOLO COMUNE (n=500)

In definitiva, lei è favorevole alla costruzione dell'opera?

Comune di residenza Sì No Non so Tot.
Torino 49,2 21,2 29,6 100,0
Andezeno 10,0 60,0 30,0 100,0
Baldissero Torinese 31,6 31,6 36,8 100,0
Castiglione Torinese 43,8 15,6 40,6 100,0
Chieri 45,5 30,9 23,6 100,0
Gassino Torinese 40,8 28,6 30,6 100,0
Marentino 0,0 42,9 57,1 100,0
Montaldo Torinese 0,0 66,7 33,3 100,0
Pavarolo 33,3 33,3 33,3 100,0
Pino Torinese 60,0 17,8 22,2 100,0
Riva presso Chieri 33,3 38,1 28,6 100,0
Rivalba 66,7 33,3 0,0 100,0
San Mauro Torinese 44,0 32,0 24,0 100,0
San Raffaele di Cimena 62,5 12,5 25,0 100,0
Sciolzè 50,0 50,0 0,0 100,0
Totale comuni collinari 44,0 29,8 26,2 100,0
Totale 46,6 25,5 27,9 100,0



CONCLUSIONI

In occasione dell’indagine realizzata ad aprile, prima della campagna 
informativa condotta del Coordinamento e tramite una domanda secca 
(favorevole o contrario), il 27,1% del campione dei comuni collinari si 
era espresso contro la realizzazione della nuova autostrada a 
prescindere dal proprio grado di informazione; tra chi si dichiarava 
informato i contrari scendevano al 24,5% (dimostrando 
un’informazione di parte tramite media e giornali).

Con l’indagine attuale, preceduta da 4 domande più specifiche 
(mobilità, ambiente, lavoro e soldi), il dato dei contrari all’opera arriva 
al 29,8%, mentre compaiono un 26,2% di indecisi, facendo 
precipitare i favorevoli all’opera da oltre il 70% al 44%, 
dimostrando che una controinformazione è fondamentale. 



CONCLUSIONI - 2

Infine tra chi ha ricevuto e letto l’opuscolo (n=94 su 500) si 
arriva ad un sostanziale pareggio tra favorevoli (40,4%) e 
contrari (36,2%) con un 23,4% di dubbiosi. 

Questo dato, dimostra,  inconfutabilmente che è quanto mai necessaria 
un’opera di informazione sul territorio e di confronto tra le necessità di 
una migliore mobilità sul territorio e quelle di preservare il territorio e 
le risorse economiche.

Di questo il comitato no tangest se ne farà interprete. 



L’informazione ai cittadini è sempre stata una 
delle nostre priorità… da anni facciamo incontri, 
conferenze, creiamo momenti piccoli e grandi di 

discussione e questo sondaggio è stato un 
ulteriore e importante  passo in questa direzione.

I risultati sono positivi, oltre la discesa della 
percentuale dei favorevoli e l'aumento dei 

contrari, si è sicuramente introdotto il “dubbio” 
sull’utilità dell’opera, cosa che riteniamo 
fondamentale per continuare un discorso 

costruttivo e condiviso con cittadini.



Osservazioni su alcuni dati e punti sui quali 
il Coordinamento dovrà impegnarsi 

per favorire un'informazione completa e 
corretta, 

diversa da quella che istituzioni, media e 
fautori delle grandi opere ci propinano

 da anni



Uno dato contraddittorio è il poco interesse per 
ambiente e salute, solo il 38% dice che 

danneggerà la salute e l’ambiente, oltre il 50% 
ritiene che ambiente e salute non patiranno....

Però sappiamo che nel vecchio progetto di Gronda Est della Provincia del 2000, 
per quanto riguarda l’inquinamento, si parla di:

238% del monossido di carbonio (cancerogeno) 
150% dell'ossido di azoto (cancerogeno) 

(Fonte: progetto Provincia di Torino anno 2000 con un flusso di traffico previsto di 2500 veicoli/ora contro i 27-31.000 veicoli/giorno 
-maggioranza camion 15%- previsti ora) 

Al periodo non si valutarono né il PM10 (polveri sottili, né tantomeno il più letale 
PM25 (particolato ultrafine)

Nel progetto attuale della CAP, NON C'E' TRACCIA SULLE 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO E ALLA 

SALUTE DEGLI ABITANTI



Sappiamo anche che le autostrade e le infrastrutture 
sono tra le principali cause di consumo del suolo sia 

diretto che indiretto

CONSUMO SUOLO TANGENZIALE EST

DIRETTO:
definitivo - prodotto dall'opera 

provvisorio – la cantierizzazione 

INDIRETTO: 
messa in opera per i materiali, cave e aree di deposito 

scavi , post opera per attrazione zone industriali / 
pressione edilizia , danno alle produzioni agro-alimentari 



Il consumo di territorio dell'opera in sé, 
dell’autostrada, considerando larghezza 

25m+fascia rispetto + svincoli e caselli, per 22Km

È di circa 200 ettari (2.000.000 metri quadrati)
(non considerando il consumo del suolo indiretto)

Il PTC-2 dà come consumo del suolo 36 Ha?



La questione dello sviluppo del territorio e relative 
attività economiche 

Si evidenzia che la maggioranza delle risposte,
  fanno propri gli SLOGAN propagandistici di coloro che 

vogliono l’autostrada, ovvero un’autostrada come bacchetta 
magica che porti sviluppo e lavoro… 

Sappiamo però che 
In Italia ci sono 23 km di autostrada ogni mille km quadrati di 

superficie 
In Piemonte la densità è di 32 km di autostrada ogni mille km 

quadrati 
Mentre in Europa la rete autostradale ha una densità pari a 

8,6 km  per mille km quadrati di superficie territoriale.



Nei paesi dell’Est europeo 
(Slovenia-400Km, Polonia-877Km, Serbia-545Km…) 

le autostrade sono quasi inesistenti… 

Domandiamoci come qualcuno possa sostenere che se 
non si creano infrastrutture autostradali e nuove strade 

non si crea “sviluppo” e le industrie delocalizzano…
certo è curioso vedere che le delocalizzazioni si 

indirizzano verso paesi dove le infrastrutture stradali 
sono estremamente carenti…se non del tutto assenti 



Per quanto riguarda i posti di lavoro
 che tanto vengono decantati, i promotori della TANGEST 

affermano che la sua costruzione può costituire un volano per 
incrementare l’occupazione nei territori interessati dai progetti, 

anche qui dimenticano che:

si tratta di opere 
ad alta intensità di capitale, non di lavoro . 

Ma soprattutto, il confronto va fatto con la spesa pubblica 
in altri settori, per loro natura ad alta intensità di lavoro, 

come la manutenzione del territorio o il recupero 
edilizio ecc. 

Inoltre si tratta di occupazione temporanea,
 con forti picchi, che poi scompare alla chiusura dei 
cantieri, con tutte le conseguenze sociali che questo 

comporta.



La costruzione di nuove infrastrutture autostradali non 
risolve i problemi legati allo sviluppo economico e 

sociale del territorio, quanto un  modello trasportistico 
basato sull’auto privata e sulla gomma non risolve i 

problemi di mobilità.

Ci dicono che il nostro territorio si popolerebbe di 
industrie e di benessere, un territorio in cui 

crescerebbero la ricchezza e i servizi, in cui ci si 
sposterebbe in maniera comoda e veloce in auto.

Tutto ciò non è altro che uno specchietto per le 
allodole, un puro strumento per creare consenso in 
modo che non ci siano ostacoli per chi ha i maggiori 

interessi nella realizzazione dell’opera.



Interessi economici s’intende, pensiamo che 
nessuno dei promotori o sostenitori 

dell’opera, ha intenzione di arricchirci, 
agevolarci, darci nuove opportunità di lavoro. 

Dietro la costruzione di queste infrastrutture 
c’è solamente profitto per i grandi costruttori, 

ovvero grandi opere, grandi investimenti, 
grandi profitti.



Anche i dati sull’utilità dell’autostrada per la mobilità 
della collina con il 70% di risposte più o meno 

positive, e quello sulla spesa di un miliardo di euro 
come priorità (oltre il 50% sono più o meno 

d'accordo)

evidenziano ancora una mancanza di informazione e il 
perdurare di un modello di mobilità 

basato sul mezzo privato ovvero automobile, 
in contrapposizione al trasporto pubblico

Sappiamo però che:

●La tangenziale Est non risolverà alcun problema di mobilità nella 
collina torinese e tanto meno nella città di Torino



● I veicoli in circolazione in Italia al 2011 tra autocarri e autovetture sono 45 
mln
Le vetture circolanti in Italia sono più di 600 ogni 1.000 abitanti

● Il settore trasporti consuma un’enorme quantità di energia
(basato pressoché esclusivamente su una sola fonte primaria: il petrolio)
I consumi di benzina e gasolio per autotrazione sono triplicati dal 1970 
ad oggi

● La domanda di mobilità nell’area metropolitana torinese dal 2006 tende a 
scendere (sia quella complessiva che quella motorizzata).

● La mobilità complessiva in generale cala di un 16%
Aumenta quella pubblica da un 15% a un 18% Diminuisce la privata dal 53% al 50% 
(fonte Agenzia Mobilità Metropolitana Torino- 2008)

●Contemporaneamente il trasporto merci su strada diminuisce
Tutte le indicazioni, riferite al traffico interno e a quello internazionale, 
mettono in luce un deciso calo (-20% -25%), sia in quantità che in fatturato



In Italia abbiamo circa 6.700Km di autostrade

Le autostrade in costruzione o progetto oltre 2.100 Km
GLI INVESTIMENTI NECESSARI SONO OLTRE 

45 MILIARDI DI EURO 

CON UN COSTO CHE SPESSO SUPERA I  
45/50 MILIONI /EURO AL Km

COME E' IL CASO DELLA TANGENZIALE EST
CHE COSTERA' UN MILIARDO DI EURO  

Pensiamo come potrebbero essere risolti i problemi 
di mobilità della collina e non, 

se si disponesse di simili cifre ……
Per esempio portando a compimento 
il Sistema Ferroviario Metropolitano



Grazie per l'attenzione
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