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31.08.2005 - Tangenziale, prove d'intesa 
«Un tratto di tangenziale tra la Torino-Piacenza e Chieri potrebbe essere realizzato, anche subito, dal 
gestore autostradale. A patto che il tracciato sia quello definito dalla Provincia, nel piano di coordinamento 
del 2003». Sulla lunga querelle della tangenziale Esi di Torino, l'assessore provinciale ai Trasporti, Franco 
Campia, apre a un'ipotesi "di compromesso". E trova la disponibilità dell'Astm, la società del Gruppo Gavio 
cui fanno capo Torino-Milano, Torino-Piacenza, tangenziale di Torino e il progetto di bretella autostradale tra 
San Raffaele Cimena e la Torino-Piacenza. «Nei prossimi giorni presenteremo alla Provincia un progetto per 
realizzare subìto i primi 3-4 chilometri, da Riva di Chieri a Pessione», annuncia il presidente dell'Asini, 
Riccardo Formica.  
L'avvicinarsi di un'intesa su almeno un terzo del tracciato della cosiddetta "gronda Est" del sistema di traffico 
intorno a Torino potrebbe smuovere una situazione bloccata da tempo. Per il decongestionamento della 
tangenziale di Torino (circa 165 milioni di passaggi nel 2004), si confrontano, infatti, da anni due proposte: 
da una parte, Provincia e Città di Torino che hanno puntato su corso Marche; dall'altra, il progetto 
tangenziale Est di Atìva e Satap (Gruppo Astm), che nel gennaio 2005 è stato rilanciato dal viceministro per 
le Infrastrutture Ugo Martinat in un convegno a San Mauro.  
 
Lungo la "gronda Est", il Piano di coordinamento della Provincia di Torino approvato nell'agosto 2003 ha 
previsto una serie di interventi per realizzare una semplice (e meno costosa) superstrada: prolungamento 
della strada provinciale 40 (che passerà sotto la Torino-Milano, con l'apertura dì un nuovo casello a 
Volpiano) fino alla Statale 11 Padana superiore, allargamento della Sp 119 "della Rezza", nuovo incrocio tra 
la Sp 119 e la Sp 122, nuova circonvallazione di Chieri, fino alla Sp 128. A chiusura del tracciato sono in 
programma !a circonvallazione di Pessione. con sovrappasso sulla A21 (ma il Comune di Chieri punta 
sull'apertura di un casello sulla Torino-Piacenza proprio all'altezza di Pessione) e la circonvallazione di 
Poirino.  
 
Ben diverso il progetto autostradale del gruppo che fa capo all'imprenditore tortonese Marcellìno Gavio: 21.6 
chilometri, 7,5 dei quali in galleria, tra la Torino-Piacenza e il nuovo ponte sul Po a San Raffaele Cinena già 
finanziato dall'Ares, e, in prospettiva, verso la Torino-Milano. Costo: 500 milioni circa.  
 
A gennaio il viceministro Martìnat aveva sostenuto l'idea che l'opera potesse essere finanziata anche dal 
Governo nazionale in vista dei 150 anni dell'Unità d'Italia; 150 milioni, almeno il 50% del costo del tratto 
centrale, il più dispendioso perché in galleria. Un'idea che Campia bolla come inopportuna: «Siamo sicuri 
che questa sia la priorità in vista del 2011? Visti i flussi, con certezza possiamo rispondere di no. Corso 
Marche è molto più importante e utile». La vittorie del centrosinistra alle elezioni regionali e l'accordo con Rfi 
per il passaggio dell'Alta capacità ferroviaria hanno ora spianato la strada alla soluzione corso Marche. E la 
tangenziale Est ha fatto un passo indietro. 
 
«Per un certo periodo — dice l'assessore Campia — si è affermata una convinzione errata, sostenuta da 
una parte del centrodestra, che ha visto nella tangenziale Est la panacea per i problemi del traffico torinese. 
E un'opera utile, ma non una panacea, soprattutto per il capoluogo: mi sembra che nel dibattito corrente 
questo sia ormai percepito da tutti». Il limite dell'opera, sottolinea Campia, è proprio nei collegamenti con il 
centro: «Serve soprattutto ad aggirare la città oppure a sveltire il traffico a Est di Chieri, perché le vie di 
accesso a Torino sono impedite dalla collina». La Provincia, tuttavia, non vuole fare crociate e apre a una 
soluzione mediana: «Il tratto Chieri-A21 del progetto tangenziale Est — dice Campia — è previsto in 
autofinanziamento. Se il gruppo Gavio vuole realizzarlo, a noi sta benissimo: con i soldi risparmiati faremo 
altro*.  
 
E Formica si dichiara disponibile: «La bretella autostradale fino a Chieri può essere realizzata in piena intesa 
con la Provincia)». Il presidente annuncia che, a giorni, il disegno dei primi chilometri saia presentato a 
Palazzo Cisterna: «Su questo aspetto le cose possono mettersi bene. Per il prosieguo, vedremo: quello che 
conta è dare il primo colpo di piccone».  
 
Il confronto si sposta ora sul tracciato. La Provincia non intende fare sconti: «Noi possiamo benissimo 
rinunciare alla circonvallazione di Pessione — precisa Campia — purché il tracciato proposto da Astm 
ricalchi quello definito dal Piano dì coordinamento, già ampiamente discusso dalla popolazione e accettato». 
Resta il fatto che le due opere sono in alternativa: «Non si può tagliare in due il territorio con due opere 
stradali parallele e molto vicine», afferma l'assessore. A margine, resta la questione dell'attraversamento di 
Torino. Da anni la Provìncia ha lanciato l'ipotesi di un tunnel lungo corso Massimo d'Azeglio che prosegua 
quello esistente tra le Molinette e corso Dante, scenda in profondità sono piazza Vittorio Veneto (con 
accesso diretto al parking sotterraneo in costruzione) e riemerga all'altezza dell'ex area Italgas. Un'ipotesi 
che segue il modello di Duesseldorf più che dei Lungosenna di Parigi, e che è stata rilanciata da Mercedes 
Bresso in campagna elettorale. Al Comune di Torino il progetto è sempre stato giudicato con freddezza. Ora 
però la solida intesa tra Città, Provincia e Regione su corso Marche potrebbe esiere il preludio di un 
confronto anche su questo tema.  


