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NOTA INFORMATIVA
Soggetto realizzatore: Metamarketing service srl
Committente/ acquirente: Movimento 5 Stelle Piemonte p.c. Coordinamento 
Comitato No Tangest
Popolazione di riferimento: Andezeno, Baldissero Torinese, Castiglione 
Torinese, Chieri, Gassino Torinese, Marentino, Montaldo Torinese, Pavarolo, Pino 
Torinese, Rivalba, Riva presso Chieri, San Mauro Torinese, San Raffaele di Cimena e 
Sciolze
Metodo di campionamento: campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione e margine di errore: rappresentativo 
dell'universo di riferimento con un margine massimo di errore (livello di confidenza 
95%) pari al 4,36% (totale comuni collinari)
Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.T.I. per la somministrazione del 
questionario strutturato di rilevazione
Consistenza numerica del campione di intervistati: 500 interviste effettuate; 
Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 7-18 giugno 2012



RISULTATO RAGGIUNTO

LA MAGGIORANZA
DEI CITTADINI

NON E'
FAVOREVOLE ALLA 
COSTRUZIONE DELLA 
TANGENZIALE EST!



IL CAMPIONE
Comune N. interviste N. elettori
Torino 500
Andezeno 10 1.549
Baldissero Torinese 19 3.040
Castiglione Torinese 32 5.112
Chieri 178 28.186
Gassino Torinese 49 7.736
Marentino 7 1.145
Montaldo Torinese 3 551
Pavarolo 6 872
Pino Torinese 45 7.130
Riva presso Chieri 21 3.334
Rivalba 6 929
San Mauro Torinese 100 15.781
San Raffaele di Cimena 16 2.467
Sciolzè 8 1.199
Totale comuni collinari 500 79.031
Totale 1.000



MATERIALE INFORMATIVO PER COMUNE

Risposta 
affermativa: 
94 su 500



Comuni Collinari

18,80%

81,20%

Ha ricevuto e letto l'opuscolo inviato dal Coordinamento sullaTangEst, con informazioni sul progetto di realizzazione della cosiddetta Tangenziale Est di Torino daSantena a Gassino?

Si No

Hai ricevuto e letto l'opuscolo inviato 
dal coordinamento No Tangest?



MATERIALE INFORMATIVO
Il 18,8% degli intervistati ha ricevuto e letto il materiale 
informativo sul progetto inviato dal Coordinamento 
NoTangEst, cioè 94 su 500.

Il depliant è stato  quindi consultato da meno di un intervistato 
su cinque. I valori sono molto discordanti, da un minimo del 
7% a San Mauro Torinese (1 su 14 degli intervistati) ad un 
massimo del 66% (2 su 3) di Montaldo Torinese.

Ciò è spiegabile, oltre ad un diverso interesse per l’argomento, 
al fatto che nei grossi centri (Chieri, San Mauro) vi sono molti 
palazzi di diversi piani in cui l’opuscolo è stato inserito nella 
cassetta della pubblicità e non in quella della posta, finendo 
quindi per andare disperso.



4 DOMANDE + 1 CONCLUSIONE
- E' convinto che la tangenziale est serva per la mobilità  della 
collina?  Molto, abbastanza, poco, per nulla, non so

- E' convinto che la tangenziale est rilancerà attività e occupazione 
del territorio? Molto, abbastanza, poco, per nulla, non so

- E' convinto che la tangenziale est lascerà inalterati ambiente e 
salute dei residenti? Molto, abbastanza, poco, per nulla, non so

- E' convinto che spendere 1 miliardo di euro per la tangenziale est 
sia una priorità per la mobilità? Molto, abbastanza, poco, per nulla, 
non so

- In definitiva, è favorevole o contrario alla 
Tangenziale est?
Sì, No, non so 



IMPATTO SULLA MOBILITA’
Lei è d’accordo con la seguente affermazione:
“Questa autostrada serve per la mobilità della collina”? 

42,1%

28,6%

21,2%

8,1%

Completamente 
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Poco o per niente 
d'accordo
Non sa



ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI
Lei è d’accordo con la seguente affermazione:
“Il cantiere e l'opera svilupperanno le attività produttive locali”? 

33,6%

29,8%

26,6%

10,0%

Completamente 
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Poco o per niente 
d'accordo
Non sa



AMBIENTE E SALUTE
Lei è d’accordo con la seguente affermazione:
“L'infrastruttura lascia inalterati ambiente e salute”? 

24,0%

29,6%

38,4%

8,0%

Completamente 
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Poco o per niente 
d'accordo
Non sa



COSTI DELL’INFRASTRUTTURA
Lei è d’accordo con la seguente affermazione?
“Spendere un miliardo di euro per quest'opera è una priorità per 
la mobilità?” 

23,4%

29,2%

39,4%

8,0%

Completamente 
d'accordo
Abbastanza d'accordo
Poco o per niente 
d'accordo
Non sa



I D’ACCORDO...
- Solo il 42,1% del campione dichiara di essere completamente 
d’accordo con l’affermazione “l’autostrada serve per la mobilità 
della collina”, il 21,2% è contrario; 

- Solo il 33,6% è convinto di un’utilità per le attività produttive 
locali, il 26,6% è contrario; 

- Il 38,4% è convinto che impatterà negativamente su salute e 
ambiente, mentre solo il 24% è convinto che sarà indifferente; 

-  Il 39,4% è convinto che spendere 1 miliardo di euro per la 
tangenziale Est non sia una priorità per la mobilità (e non 
una priorità per la collina); il 23,4% sì.

- I dubbi sono intorno al 30%, e i “non so” circa il 10%



In definitiva Lei è favorevole o contrario alla Tangenziale Est?

Sì 44%
No 29,8%
Non sa 26,2%

FAVOREVOLI O CONTRARI ALL’OPERA 
DOPO 4 DOMANDE SPECIFICHE



FAVOREVOLI O CONTRARI?
In definitiva, dopo aver considerato i costi dell’infrastruttura, la 
percezione dell’impatto su ambiente e salute, i possibili benefici 
sulla mobilità e sulle attività produttive locali, meno della 
metà del campione (il 44%) è favorevole alla realizzazione 
della nuova autostrada; quasi uno su tre, il 29,8% è 
contrario, mentre più di uno su quattro (il 26,2%) non 
sa prendere posizione.  

Ed è questo il dato fondamentale: nonostante su ogni singola 
domanda il dato degli indecisi oscilli tra l’8% ed il 10%, alla fine 
il dubbio sale fino al 26,2%, dimostrando che più di un quarto 
delle persone intervistate necessiterebbe di ulteriori 
informazioni per poter prendere una decisione consapevole. 



FAVOREVOLI O CONTRARI PER 
VARIABILI ANAGRAFICHE

Dall’incrocio con le variabili socio-anagrafiche si conferma 
quanto evidenziato dalla indagine dello scorso aprile: le donne 
sono meno favorevoli rispetto agli uomini (il 37,8% vs. il 56,8%; 
non si esprime un’intervistata su tre), così come i giovani 18-34 
anni sono meno favorevoli rispetto agli intervistati over-50 (solo 
il 23,9% vs. il 43,2% dei 50-64enni). 
. 



FAVOREVOLI O CONTRARI SOLO TRA 
CHI HA LETTO L’OPUSCOLO (n=94)

Favorevoli o contrari tra chi ha letto l'opuscolo

Sì 40,4%
No 36,2%
Non sa 23,4%



FAVOREVOLI O CONTRARI SOLO 
TRA CHI HA LETTO L’OPUSCOLO
Come evidenziato nel grafico precedente, tra gli intervistati che 
hanno ricevuto e letto il depliant si rileva, rispetto all'insieme di 
tutti gli intervistati, una percentuale inferiore di 
favorevoli alla realizzazione dell’opera (40,4% vs. 
44%) ed una percentuale più elevata di contrari (36,2% 
vs. 29,8%). Le risposte “non so” ricorrono con meno 
frequenza (23,4% vs. 26,2%). 

Ciò vuol dire che chi è stato correttamente informato, manifesta 
meno dubbi e aumenta la sua contrarietà all’opera che arriva 
quasi a pareggiare i favorevoli all’opera. 
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