
ALCUNI BUONI MOTIVI PER NON VOLERE LA TANGENZIALE EST 
 
Sig. Direttore del Corriere di Chieri 
 
È recente la notizia che il progetto di tangenziale est è passato al terzo posto nella graduatoria di 
priorità delle realizzazione di opere che dovrebbero decongestionare l’attuale tangenziale di 
Torino). 
Al primo posto c’è la realizzazione della quarta corsia della tangenziale ovest, al secondo la bretella 
di Corso Marche e poi la tangenziale est, 
Sostanzialmente si tratta una questione di soldi reperibili o meno e di equilibri politico-economici 
che vedono tra l’altro protagonisti i soliti noti “Signori delle Autostrade”, Marcellino Gavio (pro 
quarta corsia) e Vito Bonsignore (pro tangenziale est). 
Chi, come noi, invece è da sempre e solo pro-territorio propone una serie di buoni motivi per non 
volere assolutamente che si realizzi  tale opera e che ci si adoperi per contrastarne la realizzazione: 
 
Non servirebbe a risolvere il problema del traffico in Chieri perché la via più corta per arrivare a 
Torino, semafori o meno, sarebbe comunque la (ex) statale 10 (una quindicina di chilometri contro 
la quarantina del tratto tangenziale) . 
Perché la presenza di uno svincolo vicino a Chieri renderebbe molto appetibile ulteriori edificazioni 
in tutte le aree limitrofe che sarebbero abitate da persone che magari per lavoro graviterebbero su 
Torino ma per i servizi su Chieri (andando a intasare ulteriormente le strade di ingresso della città). 
Non servirebbe per alleggerire il congestionamento dell’attuale tangenziale di Torino: uno studio 
dei flussi (Centro Studi sul sistema di Trasporto) ha rilevato che una percentuale non significativa di 
attuali automobilisti percorrenti la tangenziale torinese utilizzerebbe il tratto est. 
Servirebbe invece a compromettere in modo irreversibile un territorio di gran valore paesaggistico 
(inteso come patrimonio ambientale, storico ed economico). Basti pensare alla proposta fatta tempo 
addietro da parte di AN di localizzare un inceneritore proprio lungo il percorso della eventuale 
tangenziale est. 
Provocherebbe un aumento dell’inquinamento atmosferico (che non si fermerebbe certo alle porte 
di Chieri): un TIR a pieno carico inquina 120 metri cubi d’aria al secondo. 
Produrrebbe inquinamento della falda e del terreno legato ad incidenti di autocarri con sversamenti 
sul terreno e inquinamento diffuso (in quanto grande strada) di ogni tipo di rifiuto gettato sul ciglio 
della strada. 
Servirebbe a far guadagnare molti soldi ai gestori dell’autostrada e a coloro che partecipano alla sua 
costruzione a scapito di un elevato costo per la comunità. 
Servirebbe per stroncare qualunque progetto di uno sviluppo di qualità del territorio del chierese in 
senso agricolo e turistico, che garantirebbe lavoro e qualità di vita per gli abitanti. (Che non 
significa abbandonare lo sviluppo industriale perché per esistere dovrebbe comunque essere di 
qualità e non di grandi volumi…bastano e avanzano le grandi strade costruite ai tempi del boom 
economico).  
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