
Torino : nuova tangenziale est. 
  
«La Tangenziale Est non si discute  
Dal 2006 i lavori» La promessa del viceministro alle Infrastrutture Martinat «Costerà 
500 milioni, governo pronto a fare la sua parte»  
 
 
I primi cantieri - dal raccordo con la Torino-Piacenza a Riva di Chieri - potrebbero partire già 
nel 2006; il taglio del nastro nel 2011, in occasione del centocinquantenario dell’Unità d’Italia. 
Tangenziale Est, ritorno al futuro. Il Governo è pronto a fare la sua parte per trasformare in 
realtà un’opera che presuppone un mega-assegno di 500 milioni di euro: 300 solo per 
realizzare il «corridoio» principale, dalla futura barriera di Chieri al collegamento con la 
«provinciale» 590 all’altezza di San Raffaele Cimena. La promessa è stata ribadita ieri dal 
viceministro per le Infrastrutture Ugo Martinat nell’ambito del convegno organizzato a San 
Mauro da Alleanza nazionale. Presente lo stato maggiore del partito in Piemonte: oltre a 
Martinat, il presidente provinciale Agostino Ghiglia e la capogruppo di An in Provincia Barbara 
Bonino. Al tavolo dei relatori, fra gli altri, Federico Botto per la Satap e Riccardo Formica, 
presidente della Torino-Milano oltre che della «Tangenziale Est srl»: un nome una garanzia, 
trattandosi della società creata nel 2001 da Satap e Ativa per promuovere la nuova 
infrastruttura. Obiettivo: confrontarsi con i sindaci dei Comuni del Chierese e i cittadini su 
un’ipotesi progettuale che ormai è già visibile sulla carta, nonostante continui a suscitare molte 
perplessità sul territorio in termini di costi e di impatto ambientale. Da qui un dibattito che, 
dopo essersi protratto per tutto il 2004, ha finito con l’inaugurare il nuovo anno tra molto 
interesse e qualche battuta. «Se ogni convegno sulla Tangenziale Est corrispondesse ad un 
chilometro realizzato - commentavano scherzosamente alcuni dei presenti -, ormai ne 
avremmo già realizzate due». Il tracciato - per complessivi 21,6 chilometri, 7,5 dei quali in 
galleria - dovrebbe collegare la Torino-Piacenza con il nuovo ponte sul Po a San Raffaele 
Cimena, già finanziato dall’Agenzia regionale dei trasporti (Ares), e in prospettiva con la 
Torino-Milano. Serve o non serve, questa benedetta Tangenziale? Secondo An sì. Anzi, è la 
soluzione ideale per decongestionare dal traffico intorno a Torino ed eliminare quello di 
superficie - specie il trasporto pesante - che oggi ammorba la statale 10. Due le «tranche» 
dell’opera, caratterizzata da due corsie per ogni senso di marcia: la prima - quella che secondo 
Martinat potrebbe già essere inserita nel piano quinquennale della Satap ora in scadenza - si 
snoda dal raccordo con la A21 al futuro svincolo di Chieri; la seconda, da Chieri fino alla 
barriera di San Raffaele Cimena, corre per un buon tratto in galleria. «Per noi è la soluzione 
migliore - ha spiegato Botto, planimetria alla mano -. Il percorso in galleria presuppone 
problemi di cantierizzazione, ma alla fine verrà annullato l’impatto ambientale. In ogni caso 
sarà garantita la massima attenzione alla tutela del paesaggio». Da parte sua, Formica ha 
sottolineato l’importanza della futura Tangenziale non solo per il decongestionamento del 
traffico locale ma in vista del «corridoio cinque» che collegherà Lisbona a Kiev passando per il 
capoluogo: «Il pagamento del pedaggio? Sarebbe bello farne a meno ma è indispensabile per 
realizzare opere di questa portata». Favorevole anche Giovanni Ossola, presidente Ativa: «Nel 
2004 le auto in transito sull’attuale Tangenziale sono state 400 mila al giorno. Il trend registra 
un aumento continuo. Completare questo anello, oggi monco, permetterebbe di alleggerire il 
traffico intorno a Torino». Si parte da una premessa: l’eliminazione del casello di Villanova 
D’Asti e il potenziamento di quello di Trofarello. Un altro capitolo è quello dei costi, stimati in 
circa 500 milioni di euro. Una cifra impossibile da sostenere? Non secondo Martinat. La ricetta, 
secondo il viceministro, è un «mix» di finanziamento pubblico e privato: «Il tratto più costoso è 
quello centrale, con il ricorso alle gallerie. Parliamo di 300 milioni di euro, una bella cifra. 
Anche così, circa 150 potrebbero essere ricavati dalle società autostradali tramite 
l’autofinanziamento, cioè ritoccando i pedaggi di pochi centesimi sulle principali direttrici verso 
Milano, Aosta e Piacenza. La restante quota sarebbe a carico dello Stato». Tutto ok? Più o 
meno. Plazzo Cisterna mette i suoi paletti. «Possiamo parlarne, anche se deve essere chiaro 
che la priorità resta il raccordo autostradale di corso Marche - interviene il presidente Antonio 
Saitta -. In ogni caso, il progetto va fatto dalla Provincia e non certo dai privati che si 
candidano alla realizzazione dell’opera». A suscitare le perplessità di molti sindaci sono fattori 
diversi: fatto salvo il progetto di corso Marche, sul tavolo c’è la cosiddetta «gronda Est», il 
tracciato alternativo già avviato dalla Provincia per conto dell’Ares. Di cosa si tratta? Della 



superstrada che dal bivio di Andezeno raggiunge Castiglione Torinese, prefigurando un tratto in 
galleria ma più breve: dunque, meno costoso. Non solo. «Anche la futura circonvallazione di 
Pessione, ormai finanziata, rischia di sovrapporsi alla Tangenziale Est - sottolinea l’assessore 
provinciale ai Trasporti Franco Campia -: almeno nel tratto iniziale». Da qui le osservazioni 
sollevate ieri da parecchi Comuni: temono tempi lunghi nella realizzazione dell’opera e il rischio 
che a fare le spese della futura opera sia il paesaggio della collina. «Chieri non può aspettare - 
ha detto l’assessore Piero Giovannone -. Il traffico della statale 10 diretto alla Torino-Piacenza 
attraversa la città creando problemi. Ogni giorno 27.000 veicoli transitano per il centro».  
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