
Tangenziale est:  
oltre al danno ambientale, 
la beffa di un’autostrada inutile 

 

Una colata di cemento che taglierebbe le campagne tra Poirino-Chieri-Riva e 
Montaldo-Pavarolo-Baldissero,vero polmone verde del Chierese 
 

Un'opera da 1000 miliardi delle vecchie lire che: 
 

 a nulla servirebbe a risolvere il problema del traffico a Chieri perché la via più corta 
per arrivare a Torino resterebbe comunque la SS10 e tutte le vie di accesso dalla collina; 

 non servirebbe per alleggerire il congestionamento dell’attuale Tangenziale di 
Torino: uno studio sui flussi di traffico del Centro Studi sul sistema di Trasporto ha 
rilevato che una percentuale non significativa di automobilisti percorrenti l’attuale 
tangenziale torinese utilizzerebbe il tratto est; 

 con la presenza di uno svincolo vicino a Chieri renderebbe molto appetibili ulteriori 
edificazioni in tutte le aree limitrofe con inevitabile aumento di traffico soprattutto per 
Chieri e le sue vie d’ingresso. 

 comprometterebbe in modo irreversibile un territorio di grande valore 
paesaggistico, inteso come patrimonio ambientale, storico ed economico; 

 provocherebbe un aumento dell’inquinamento atmosferico e delle falde acquifere nel 
territorio chierese 

 

Inutile, costosa, pericolosa: oltre a non risolvere i problemi del traffico di Torino e 
della viabilità provinciale, la tangenziale est provocherebbe la devastazione del territorio, 
compromettendo la possibilità della nostra zona di puntare all’agricoltura di qualità e al 
turismo, che garantirebbero lavoro e qualità di vita per gli abitanti. 

 

L'Altra Chieri Possibile e Rifondazione Comunista dicono  

NO alla tangenziale est 
 

e alle bugie di chi dipinge questa struttura come indispensabile per lo 
sviluppo del Chierese e, rinnovando il proprio impegno per la tutela del 
territorio e della salute dei cittadini, si impegnano a: 
 

 Porre un freno all'edilizia, per non aggravare la situazione della viabilità, già 
prossima al collasso.   

 Incentivare nuove forme di mobilità interna, con un sistema efficiente di navette e 
con una rete di "percorsi sicuri", ciclabili e pedonali. 

 Garantire un collegamento efficace con Torino, investendo nel trasporto pubblico 
su strada e nel servizio ferroviario. 
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