
 
Mercoledì 8 febbraio 2006, nella sala della conceria a Chieri, si è svolto il dibattito promosso 
dall’associazione Laboratorio Democratico su un tema che interessa vivamente i cittadini della nostra 
area:  

“MOBILITÀ  E  TRASPORTI  NEL  CHIERESE  E  NELLA  COLLINA  TORINESE” 

 Ha introdotto il presidente dell’associazione l’ing. Anselmo Vignale, sottolineando che la finalità di 
questo primo incontro è quella di mettere in rapporto amministratori e cittadini da un lato, e 
amministratori tra di loro, dall’altro, per superare barriere e incomprensioni, dovuti spesso ad 
appartenenze politiche diverse, per porre le basi di un lavoro comune che parta dalla concretezza dei 
problemi per trovare insieme una via condivisa per la loro risoluzione. 
  

 Sergio Bossi, sindaco di 
Pavarolo, con il primo 
intervento, illustra la 
situazione attuale che vede 
la mobilità verso Torino dei 
cittadini dell’area sud-ovest 
(Santena, Poirino) nelle tre 

direzioni: tangenziale Nord (direttrici Aeroporto-
Milano), strada Statale (Trofarello, Moncalieri), 
direttrice Torino, o la collinare (Pecetto-
Revigliasco) sempre per Torino. Tutte alternative 
accettabili se percorse prima delle 7.30, prima 
cioè di intasamenti e rallentamenti sempre più 
preoccupanti. 

«Tutti i comuni della zona sud, da Chieri, ad 
Andezeno sino a Villanova, gravitano o sul traforo del 
Pino (statale 10) o sulla strada della Rezza, anche qui 
percorribili entro le 7.30, per le ragioni già dette.  
Le soluzioni possibili sono: da un lato la chiusura 
dell’anello tangenziale di Torino, con un raccordo con 
la Piacenza-Brescia, e il congiungimento attraverso 
un ponte all’altezza di San Raffaele Cimena con la 
To-Mi, dall’altro l’ampliamento e la modifica 
dell’attuale strada della Rezza mediante gallerie per 
l’attraversamento della collina, da Montaldo a San 
Raffaele Cimena. 
Negli anni 80 era stato approntato un progetto da 
parte della provincia di To e realizzato dall’ufficio 
Progetti e sviluppi dell’Autostrada To-Mi (progetto 
oggi recuperato con il nome di Gronda Nord), che 
prevedeva un allargamento della strada prov. 122 
della Rezza, con addolcimento delle curve onde 
ottenere un aumento della velocità di percorrenza, 
quindi un collegamento con la TO-Piacenza, casello di 
Villanova, sino al bivio di Sant’Anna poco prima 
dell’attuale rotonda, punto nel quale doveva essere 
costruita la barriera per l’ingresso e l’uscita. In una 
ulteriore fase si sarebbe costruita l’autostrada che 
collega la barriera al ponte sul Po in zona San 
Raffaele Cimena, prevedendo un viadotto per 
superare la prov. Chieri-Andezeno  e 
successivamente una galleria. Poi un tragitto a mezza 
costa sino al ristorante Villata, punto in cui si entrava 
in galleria sino a San Raffaele Cimena, quindi tramite 
un nuovo ponte sul Po e un cavalcavia dell’attuale 
svincolo della superstrada statale 11, si collegava alla 
To-Mi chiudendo l’anello del sistema autostradale 
torinese. 
Questa prima progettazione, oggi probabilmente 
rielaborata, ma sostanzialmente simile ed etichettata 
come Gronda Nord, non è a mio avviso più 
proponibile in quanto creerebbe un  

danno al nostro ecosistema, oltre all’opposizione 
da parte di tutti i sindaci dell’Unione Collinare.  
Nell’anno 2005 gli amministratori presenti hanno 
partecipato ad un convegno a San Mauro, nel 
quale si è presentata l’ipotesi di un percorso 
completamente in galleria sempre con partenza 
da Sant’Anna, soluzione più gradita alla maggior 
parte dei sindaci. Occorrono modifiche che è 
possibile apportare, per non penalizzare nella 
prima parte del percorso Andezeno. I vantaggi di 
questa soluzione sarebbero di decongestionare il 
nostro traffico locale dai mezzi pesanti e non di 
transito, e, con un piccolo sistema tangenziale per 
Chieri ed Andezeno per convogliare il traffico 
industriale e turistico, risolverebbe anche il 
discorso della penalizzazione indotta dal traffico 
agli altri comuni. Per esperienza diretta, durante 
la realizzazione di grandi opere negli ultimi 2 
decenni, la viabilità ordinaria locale è sempre 
stata migliorata. 
Nell’anno 1989, l’autostrada To-Mi, costruì un 
raccordo a Chivasso Est, con carreggiata a 2 
corsie che arriva sino al Po di fronte a 
Casalborgone, punto nel quale avrebbe dovuto 
essere costruito un ponte. In concomitanza veniva 
spostata la barriera autostradale di Settimo a 
Rondissone e liberalizzato il tratto, con l’evidente 
intento di porre le basi per la chiusura dell’anello 
tangenziale di Torino, oltre che per 
decongestionare il traffico dell’area  chivassese (il 
sindaco di allora aveva posto divieto di transito ai 
mezzi superiori alle 7 tonnellate). 
Allora tutto si fermò lì. Con quel ponte si 
ponevano le basi per proseguire la superstrada 
con caratteristiche autostradali, sì da collegare 
anche tutta l’area Castelnovese sino a Chieri nel 
punto in cui (a sud di Andezeno) ci si 
raccorderebbe con la Piacenza-Brescia. 
Questa soluzione da un lato realizzerebbe di fatto 
la chiusura della tangenziale, e darebbe respiro 
alla viabilità di tutta la nostra area, perché 
racchiuderebbe al suo interno tutti i comuni. 
Concludendo, il messaggio che voglio trasmettere 
è che:
      occorre uscire dai giochi politici che 
normalmente sottendono le grandi opere,
      occorre uscire da logiche di partito,
      bisogna fare esclusivamente gli interessi dei 
cittadini che amministriamo. 
Siamo agli inizi di una fattiva collaborazione 
nell’area chierese e collinare che porterà grandi 
vantaggi ai cittadini, e c’è voglia di collaborare, al 
di là delle differenti appartenenze politiche, per 
risolvere insieme i nostri problemi. Cerchiamo 
quindi di proseguire per quella via di intenti 
intrapresa, in quanto è sicuramente la via giusta 
da perseguire». 



 Successivamente l’ing. 
Oddone, dell’Ares 
Piemonte (Agenzia 
Regionale delle Strade, 
delinea l’attuale progetto 
tecnico per la Gronda est.  
 
«Presenterò l’ipotesi di 
tracciato proposta dall’Ares 
nel 2004 della Gronda Est, che 
prevede un potenziamento 
della prov. 122, per snellire il 

traffico da Villastellone a Volpiano.  
Il primo tratto parte da Carmagnola, con un 
potenziamento della 142, per immettersi nella 129 
sino a Poirino, prevedendo un adeguamento 
dell’assetto stradale: una corsia per senso di marcia 
più una corsia di emergenza di due metri, e 
circonvallazione dei centri abitati. Da Poirino il 
tracciato prosegue verso Pessione dove intercetta la 
Torino-Piacenza, e si immette nella 128, evitando i 
centri abitati, per proseguire verso Chieri. Qui 
s’innesta nella nuova circonvallazione di Chieri per 
congiungersi con la provinciale 122 (strada della 
Rezza).  

All’altezza di Pavarolo, il tracciato è nuovo e 
prevede tre gallerie per proseguire all’altezza di 
San Raffaele Cimena con un ponte sul Po per 
congiungersi con la statale 11. Superamento 
quindi della To-Mi (qui sono già iniziati i lavori che 
sono di competenza dell’alta capacità). 
Questo tracciato è stato pensato non come 
chiusura surrettizia dell’anello autostradale (non 
favorirebbe certo il traffico di transito), ma per 
rendere più fluido il traffico locale.  
La soluzione attualmente in studio per risolvere i 
problemi dell’intasamento della tangenziale nord, 
infatti, prevede il prolungamento di corso Marche, 
per favorire il traffico di transito. Questo percorso 
avrebbe il vantaggio di un basso impatto sul 
territorio, di non indurre traffico pesante di 
transito, di favorire le comunicazioni per i privati e 
le aziende locali, e di liberare i centri abitati dai 
mezzi in transito. 
Indubbiamente il tratto più delicato è quello 
collinare, e qui occorre entrare nel dettaglio del 
tracciato per individuare le soluzioni ottimali. Per 
es. l’ipotesi delle tre gallerie non è definitiva, 
come ancora non sufficientemente analizzato è il 
tema dei costi». 

 L’ing.Villa, sempre 
dell’Ares Piemonte, 
sviluppa un’ampia analisi 
dei flussi di traffico relativi 
all’area metropolitana 
torinese e dell’area di 
Chieri, evidenziando i 
problemi e le possibili 

soluzioni. 
«Comincio dalla cartina che rappresenta l’area 
metropolitana torinese. Il sistema tangenziale 
torinese nacque per raccordare le autostrade che 
allora afferivano a To: la To-Mi, la To-Ivrea (allora 
ancora in fase di costruzione), la To-Brescia. Si 
pensava che si sarebbe presto aggiunta la To-Frejius. 
A Villanova veniva previsto un raccordo che avrebbe 
collegato Chieri, come sostituzione della ss.10, o un 
collegamento alla Chiasso-Brandizzo. A Villanova c’è 
infatti un tratto a tre corsie in previsione di un 
collegamento ad una tangenziale est.  
Sulla tangenziale vi fu un ampio dibattito tra chi la 
voleva più a ridosso del centro abitato e chi la voleva 
più esterna. Vinse la seconda ipotesi e bisogna dire 
alla luce degli sviluppi successivi che fu l’ipotesi 
giusta. 
Con la tangenziale (allora gratuita) si è realizzato il 
più grande trasferimento di attività ed insediamenti 
abitativi dalla città ai comuni della cintura (da 
Moncalieri, Nichelino, Rivalta, Orbassano, Collegno, 
Grugliasco, Venaria, Settimo. E su questo nuovo asse 
si sono ricollocate attività prima interne alla città, con 
l’effetto di una progressiva congestione della 
tangenziale, che nei fatti è diventata il collegamento 
di una nuova struttura insediativa.  
I flussi del traffico di transito (quello che usa la 
tangenziale come collegamento tra le autostrade) 
sono inferiori al 10% del traffico totale. Prima degli 
anni 80 questi flussi erano inferiori al 5% (ricordo 
che i flussi di traffico aumentano in modo 
direttamente proporzionale al P.I.L. (prodotto interno 
lordo), ed anche a questa tendenza occorre riferirsi 
quando si progettano nuovi collegamenti 
autostradali). 
Analizzando ora i flussi di traffico relativi a Chieri, 

Santena da un lato e, ancor più debole verso 
strada della Rezza in direzione Gassino o 
Andezeno, dall’altro, il traffico si concentra in 
direzione Torino per la ss.10 (traforo del Pino). 
Non sono presi in considerazione gli spostamenti 
interni ai centri abitati, che rappresentano sempre 
il 50% del traffico. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento ha studiato i 
flussi di tutta l’area metropolitana, individuando 
due nodi nel tratto tangenziale da Bruere a C. 
Regina da un lato e, per quel che concerne Chieri 
il flusso Chieri-To. 
Per il primo, si è notato che un potenziale 
collegamento che consentirebbe un notevole 
alleggerimento del traffico sarebbe il 
completamento di C. Marche , che oggi prende 
traffico da C. Regina, ma si ferma a C.Francia. 
Per Chieri, il flusso che utilizza la ss10 viene da 
Chieri, ma anche da tutto il bacino della statale 
stessa. 
Cosa si può fare? 
Dal punto di vista del traffico di transito, 
osserviamo che chi da Genova va verso il monte 
Bianco, fa Alessandria Santhià, e così verso il 
Sempione, solo una piccola parte va verso Torino. 
Il traffico a cui è interessata la città di Chieri non 
è quindi un traffico di transito, bensì locale, per le 
merci che vengono prodotte o consumate 
nell’area, per le persone che fanno pendolarismo 
da o verso la città. I flussi non destinati a Chieri 
sono interessati a circonvallazioni e tangenziale. 
Quelli locali a un miglioramento consistente della 
viabilità locale già esistente. 
Concludo con un ragionamento sul significato delle 
scelte sulla viabilità. A Torino le grandi 
trasformazioni urbane sono state innescate dalla 
tangenziale. Oggi i flussi di transito non sono tali 
da richiedere una tangenziale, ma ci possono 
essere altri motivi, legati a ipotesi di sviluppo di 
un territorio, per esempio qualsiasi nuovo sistema 
stradale genera uno sviluppo insediativo. 
L’area al di là della collina è interessante per lo 
sviluppo dell’area metropolitana? Se sì ha senso 
costruire nuovi collegamenti, se no risolviamo i 
problemi della rete viaria esistente e pensiamo a 
salvaguardare le colline, il paesaggio e il verde». 



vediamo che accanto a una debole mobilità verso 
Moncalieri, 

 Interviene l’assessore 
all’urbanistica del  comune 
di Chieri: Piero 
Giovannone   
 

«Intervengo brevemente per 
lasciare spazio ai molti che 
vorranno intervenire.  
Inizio, riferendomi a quanto 

da un lato ha detto Bossi sui flussi di traffico bloccati 
verso Torino, e alle considerazioni dell’ing.Villa sulla 
correlazione tra PIL e aumento del traffico, per 
portare il discorso sull’assurdità di tale situazione.  
Noi stiamo pensando a modificare nel tempo questa 
situazione privilegiando e sviluppando un altro tipo di 
trasporto che vede nella ferrovia  uno strumento 
indispensabile per risolvere gran parte del problema: 
la metropolitana, il passante ferroviario, il treno 
metropolitano sono gli strumenti di una nuova 
visione della mobilità. Oggi arriviamo all’assurdo, qui, 
in provincia di Torino, di un rapporto abitanti/auto di 
1000 a 600, sono cifre che da sole impressionano. E’ 
necessario pensare ad altri sistemi di collegamento. 
Occorrono anche le strade, certo.  Per esempio due 
importanti aziende di Chieri come la Martini e Rossi e 
la Cartotecnica hanno la necessità di collegamenti 
con il  

 
sistema autostradale, pena la possibile 
ricollocazione in altri paesi (la Martini e Rossi 
minaccia il trasferimento in Francia).  
L’unico collegamento viario significativo che ha 
fatto uscire Chieri da un isolamento di fatto, è 
stata la statale 10, che risale agli anni 50.Nel 
2001 l’assessore alla viabilità della Provincia G. 
Rivalità, fece la proposta della Gronda Est, che 
permetterebbe a tutto il nostro territorio un 
collegamento con il milanese e Malpensa. Quel 
progetto doveva garantire il rispetto dell’ambiente 
proprio perché si doveva inserire in un piano 
paesistico che la Provincia stava elaborando. 
Ogni intervento sull’ambiente è una ferita, questo 
è un fatto, oggi però è possibile ridurre l’impatto 
ambientale ed avere un bilanciamento tra il dare e 
l’avere. 
La strada non è necessariamente un fatto 
negativo se c’è un piano paesistico. La legge 
urbanistica piemontese è vecchia di 15 anni, è 
ancora la vecchia L.56 che non prevede la co-
pianificazione fra comuni. E questo è uno di quegli 
interventi che richiedono la collaborazione di tutti 
avendo gli strumenti urbanistici adatti. 
Ultima cosa: è qui presente una rappresentante 
dell’”Urban Center”, un’associazione di tecnici, 
architetti ed ambientalisti che ha come obiettivo la 
qualità urbana, e che oggi estende il suo operato 
anche sull’ambiente esterno. Possiamo avere un 
rapporto con loro per far sì che la strada sia fatta 



nel rispetto della bellezza della nostra collina a cui 
nessuno di noi vuole rinunciare». 

 Interviene il sindaco di 
Chieri, Agostino Gay 

«Dirò solo questo ai colleghi, che 
se ci sarà un cambiamento sarà 
perché tutti insieme si ragiona 
sul territorio. Il non fare sistema 

ci ha sempre marginalizzato. Non siamo stati 
consultati né sulla grande viabilità, né sulla 
riorganizzazione dei presidi ospedalieri né su altro. 
Occorre elaborare insieme una nostra visione 
comune. 
Sulla viabilità, ricordo due convegni uno sei mesi fa a 
San Mauro e uno organizzato da Martinat sulla 
tangenziale. 
In entrambe quelle occasioni, visto che poteva 
dividerci, non ci schierammo. Preferiamo 
approfondire gli argomenti a partire dai problemi di 
base che sono l’utilità dell’opera, la sua connessione 
con la qualità dello sviluppo. Ma ci mancavano troppi 
elementi. Si parte per studiare insieme e arrivare a 
un risultato condiviso da tutti. 
Intanto l’impatto ambientale: l’ambiente fa del nostro 
territorio un’eccellenza nell’area metropolitana. 
Ebbene il primo piano strategico del comune di 
Torino non ci prendeva affatto in considerazione. 
Oggi, magari marginalmente comincia a considerare 
l’area come area di pregio per cui un’arteria che 
porta traffico va valutata con attenzione. 

C’è poi la questione finanziaria, nel senso che 
un’opera si realizza se ci sono i soldi. 
Mi son fatto l’idea che la proposta Martinat si basa 
su soldi “teorici”, e perciò non mi convince. 
Quella Bresso dal punto di vista finanziario 
sembra credibile, alla portata delle nostre 
amministrazioni. Ben vengano quindi occasioni per 
entrare nel merito. 
E oggi partiamo avendo deciso di costruire una 
struttura di lavoro tra i nostri comuni. E’ vero che 
alcune ipotesi di Chieri possono gravare su Pino: 
la variante nord di Chieri. 
Faccio l’esempio della variante sud-ovest. Tale 
variante porta il traffico sulla circonvallazione di 
Cambiano. Il sindaco di Riva ha proibito il traffico 
di camion su una certa strada perché 
disturbavano 300 abitanti, per cui i camion della 
Martini e Rossi che vanno a Pessione, devono 
dirottare e attraversare il centro di Pessione dove 
disturbano 1000 abitanti. 
Quello che non vogliamo più è essere passivi. 
Perciò non abbiamo aderito alle targhe alterne, a 
fronte del fatto che i 32 mil. concessi in un 
accordo firmato con la provincia, non ci sono più, 
come dire era uno scherzo, mentre l’ipotesi della 
circonvallazione Sud veniva spostata nel tempo. 
Volevo ringraziare Laboratorio Democratico per 
questa iniziativa che contribuisce a quel lavoro 
comune che già abbiamo intrapreso per arrivare a 
nostre ipotesi comuni da confrontare con Provincia 
regione e, ovviamente, Governo.  Ancora un 
grazie». 

A.Vignale introduce il dibattito, precisando:  «Noi riteniamo importante che a fianco di un serio lavoro delle 
istituzioni e di una fattiva collaborazione tra le amministrazioni ci sia la volontà di lavorare in trasparenza con i 
cittadini, perché non ci siano incomprensioni né errori di valutazione rispetto a problemi e situazioni che i 
cittadini hanno ben presenti perché li vivono sulla propria pelle». 



I° intervento «Sono anni che si parla di 
intervenire sul sistema di comunicazioni del nostro 
territorio. Siamo fermi alla statale 10 (traforo del 
Pino), anni 52 o 53, tangenziale, anni 60. Da allora in 
tutta l’area che va da Moncalieri a Chiasso non si è 
più intervenuti. Oggi i tempi sono maturi. 
Io lavoro in una azienda internazionale dove la 
logistica per la realizzazione del prodotto è vitale. E 
non si tratta solo di componenti realizzati in un 
indotto locale, ma componenti che arrivano da porti e 
da aeroporti, componenti che devono muoversi 
velocemente ed avere molti punti di interscambio, 
situazione che in Germania esiste, così come in 
Belgio e Francia, rispetto a cui noi siamo indietro di 
20-25 anni. 
Torino si deve dotare di una rete di interscambio. Ma 
venendo a Chieri, dove esiste un insediamento 
industriale di buona qualità, mancano i necessari 
raccordi e le infrastrutture perché i servizi connessi 
funzionino nei tempi e nei modi voluti. 
Ci sono anche i problemi del traffico e degli ingorghi 
che chi è pendolare vive quotidianamente. Sulle 
opere viarie la decisione deve essere presa, se deve 
essere una 

 tangenziale o qualcosa che sia confacente al 
problema ambientale e che favorisca una maggior 
fruibilità di scambi per il territorio. 
La tangenziale vorrebbe dire un grande tubo a sei 
corsie (due galleria, una per senso di marcia) con 
un innesto a Chiasso e l’altro nel chierese. 
Sarebbe ovviamente a pagamento (il 60-70% 
dell’investimento previsto sarebbe privato) ed i 
tempi di realizzazione  andrebbero dai 10 ai 15 
anni. 
L’ipotesi della Gronda Est a mio parere è più 
confacente alle esigenze del nostro territorio, fatta 
naturalmente con le dovute accortezze nel 
rispetto del territorio e del paesaggio, perché è 
quanto serve non al transito ma allo sviluppo 
economico (industriale e turistico) del nostro 
territorio. 
Non è un’opera invasiva, in quanto utilizza in gran 
parte un percorso già esistente, attraversa la 
collina all’altezza di Pavarolo, esce a San Raffaele, 
per imboccare un ponte sul Po già finanziato, e 
collegarsi alla statale 11, aprendo agli imbocchi 
per Caselle, Milano, o verso i trafori del nord. 
Sarebbe realizzabile in tempi brevi e con costi non 
megagalattici». 

II° intervento «Ringrazio Laboratorio 
Democratico perché questa iniziativa da modo di 
dialogare. Abbiamo presente come le decisioni calate 
dall’alto possono creare un’opposizione radicale della 
popolazione, vedi la TAV! 
Io vivo a Chieri dall’82, e da allora il traffico è 
centuplicato. La zona abitativa di Chieri ha un 
pendolarismo accentuato verso Torino sud, creando 
un traffico sempre più difficile. 
S’era già parlato in anni passati della Gronda Est, che 
doveva però finire a Castiglione e lì immettersi nella 
superstrada To-Chivasso. Se ora esce a Chivasso a 
chi mai può interessare? 
  

In più si parla solo di trasporto su gomma, a me 
interessa un trasporto su ferro o integrato, anche 
se è vero che chi sceglie il trasporto pubblico lo fa 
perché ce l’ha sottocasa. 
Il grosso problema di Chieri, che presto arriverà a 
35-40.000 abitanti, la maggior parte pendolare su 
Torino è come collegarla alla città. Si è pensato 
un  tempo ad un traforo della collina all’altezza di 
Precetto per sfociare su C. Vittorio (collegare la 
tangenziale al centro di Torino). 
Quello che mi preme dire è: progettiamo con 
criteri non solo statistici, ma che tengano conto 
delle reali necessità dei cittadini». 
  

III° Intervento  «Volevo proporre alcune 
riflessioni. Agevolare il traffico da Chieri a Torino 
significa spostare il problema dalla provincia alla 
città. Tutti sanno cosa significa la rotonda di 
c.Maroncelli, cosa significa trovare parcheggio a 
Torino, il problema delle targhe alterne e così via. Un 
esempio è Milano. Raggiunger Milano è impossibile. 
Si parla di IVa corsia Milano-Laghi e le ferrovie Nord 
funzionano come funzionano. Altro che allargare 
c.Francia: gli abitanti di Rivoli sono felicissimi di 
questa metropolitana che gli consente di raggiungere 
il centro senza code e ingorghi. Non ho sentito da 
parte dei comuni un discorso costruttivo nei confronti 
di Trenitalia per avere finalmente un servizio decente 
per Torino.  
A cosa serve la tangenziale se non riusciamo ad 
avere un trasporto ferroviario efficiente? 
  

 
Ho letto in un articolo di Gramellini su La Stampa 
che in questo periodo di Olimpiadi nessuno 
aspetta più un tram a lungo e al freddo. 
Il treno sarebbe una soluzione che non 
richiederebbe investimenti esorbitanti. 
Quanto ai pedaggi autostradali o della 
tangenziale, abbiamo visto cosa ha significato la 
barriera di Avigliana: è aumentato il traffico sulle 
strade provinciali e statali della valle, così come la 
barriera di Orbassano per la Torino-Pinerolo, ha 
voluto dire una fuga del traffico locale ancora 
verso le strade provinciali e statali, per non dire 
dell’aumento del traffico sulla statale di Trofarello, 
che riceve i mezzi che non vogliono utilizzare una 
tangenziale a pagamento. Grazie». 

  
 IV° Intervento  «L’ing. Villa dice che i flussi di 
traffico da Chieri a Torino sono destinati a fermarsi a 
Torino. Allora la Gronda est risolve altri problemi, 
problemi di collegamento da sud a nord del sistema 
viario, ma no risolve il collegamento con Torino per i 
300.00 automezzi che giornalmente si riversano sulla 
città dall’area chierese, che hanno come unico sbocco 
la statale 10. 
Come si pensa di risolvere questo problema? 
Il comune di Pino deve formulare un nuovo piano 
economico e sarebbe l’occasione per trovare una 
soluzione intercomunale per i collegamenti con 
Torino. Alcuni comuni mettono in atto soluzioni tipo 
la circonvallazione nord di  

Chieri, che salvaguarderebbe Chieri, ma porrebbe 
altri problemi per la zona collinare. La galleria 
pone il problema dell’inquinamento ambientale (il 
progetto attuale non prevede il lavaggio dei fumi 
per carenze finanziarie, sicché questi fumi si 
riverserebbero o verso torino o sul nostro 
versante in relazione alle condizioni atmosferiche. 
Altri progetti in corso di esecuzione sono le varie 
rotatorie. Investire le poche risorse in tanti piccoli 
progetti rischia di non affrontare il problema di 
fondo, oltre a creare di fatto ulteriori rallentamenti 
sulla 10, eliminando uno solo dei semafori, con 
crescita dei fattori di inquinamento. 
Occorre spostare i finanziamenti a progetti più 
significativi». 



V° Intervento «Gronda Est o tang. Est, 
comunque si scelga (anche se mi sembra di percepire 
in questa assemblea una propensione umorale per la 
prima soluzione, anche se l’ing. Villa ha lasciato 
giustamente aperto il discorso rimandando alle scelte 
sul tipo di sviluppo che si vuole per quest’area). 
Indubbiamente tutta la pendolarità del chierese e i 
flussi di traffico dall’astigiano alla Torino-Piacenza, si 
riversano sulle due statali 10 e 29 per intasare 
Torino. 
Con quali soldi? 
Si dice che la Gronda Est è più fattibile. E come può 
esserlo? Se non partono neppure le rampe d’accesso 
del ponte di Gassino, se nonostante i 7,5 miliardi 
stanziati per la ristrutturazione della galleria del Pino, 
non partono i lavori, se l’Ares ha cancellato la 
variante Nord di Chieri. 
I miliardi non ci sono. 
Io sono anche in polemica con c.Marche, per cosa?, 
per portare a Torino ulteriori automobili e 
pendolarismo? Occorre attivare una soluzione sul 
versante Est, ma 

coinvolgendo tutti i comuni, quelli della collina, 
ma anche Carmagnola,  fino a Villastellone. 
Si l’Ares finirà la variante di Poirino, perché quella 
è già partita, ma in effetti non ha più nulla da 
mettere sulla ristrutturazione della galleria del 
Pino. Per cui si sparerà l’aria verso Torino, aria 
che non è stata filtrata in galleria. 
Il ponte di Gassino rischia una frenata: già sulle 
rampe d’accesso ci sono opinioni diverse tra 
Provincia e Regione. 
Una soluzione vera deve riguardare un’area più 
ampia. Occorre che un’area più ampia faccia 
sistema. 
La soluzione non è il tubo. Ma c’è una IIIa 
possibilità, ed è che gli abitanti lungo quei 15-20 
km. non paghino pedaggio. 
E’ chiaro che in una serata non si può risolvere 
tutto. 
Allarghiamo il discorso. E non ha importanza se la 
vostra organizzazione ha una precisa ispirazione 
(lo si coglie dalla presentazione del sito proiettata 
sullo schermo), tutti hanno titolo di pensare come 
credono  nella piena legittimità». 
  

VI° Intervento «Credo che la riflessione 
dell’ing.Villa su statistiche e flussi sia necessaria, 
occorre però prendere coscienza degli sviluppi futuri. 
Nel piano strategico dell’area metropolitana si parla 
di passaggio ad una società della conoscenza, cioè ad 
un tipo di attività sociali che non creeranno più i 
flussi caratteristici di un’attività prevalentemente 
manifatturiera. I piani di sviluppo dei trasporti sono 
concentrati sull’alta velocità e sull’alta capacità, i cui 
centri nodali saranno presumibilmente intorno ad 
Alessandria. 
Nei prossimi 15-20 anni cambieranno le dinamiche 
dei flussi 

 e i percorsi, il problema è quindi calarsi  nelle 
dinamiche future. Quanto alle risorse per 
potenziare i trasporti pubblici e la rete stradale  
che avrà un respiro europeo, non possono 
fondarsi sui contribuenti regionali o locali. Per fare 
sistema è necessario che i piani regionali siano 
coordinati. 
Per le aree produttive oggi e nel futuro occorre 
forte concentrazione, alta capacità di trasporto e 
di collegamenti. 
Gli spunti sono interessanti, ma si tratta di aver 
presente che le scelte, qualunque delle due verrà 
operata, dovrà misurarsi con lo sviluppo non 
prossimo ma a distanza di qualche anno». 

VI° Intervento l'ing.Villa  
«Volevo dare due risposte. La prima riguarda la 
globalizzazione, che in realtà sta producendo un 
aumento della mobilità sia delle persone che delle 
merci. Siamo società ricche e consumiamo, e la 
mobilità aumenta col PIL. L’esempio di Londra: la 
precarietà del lavoro produce una moltiplicazione 
degli spostamenti, perché moltiplica i luoghi di 
lavoro, ed è questo un primo nodo. Vediamo anche 
l’aumento delle ordinazioni via Internet: un prodotto 
da 2 dollari ci arriva per es. dagli USA, occorre un 
aereo, altri spostamenti su treno o su gomma, per 
arrivare al cliente, che poteva forse trovarlo al 
supermercato dietro casa. 

Cosa avverrà tra 20 anni?  
Al cittadino di Pino dico che un intervento 
risolutivo della pendolarità su Torino è un’ipotesi 
che risale agli anni 80, che dovrebbe raddoppiare 
e modificare la ss.10 (parte dalla circonvallazione 
di Chieri, con un percorso di gallerie e di basse 
pendenze per sfociare  su c.Casale). Questa 
soluzione sarebbe risolutiva.  
In questi anni il comune di Pino ha urbanizzato la 
ss.10, la compromissione è avvenuta negli anni, 
ed oggi si cerca di ovviare con le rotonde». 

 
Un intervento, la cui registrazione risulta molto 
precaria, ripropone il problema del treno e della 
necessità di predisporre parcheggi per 
depositare l’auto e prendere un mezzo pubblico. 
Risponde Piero Giovandone:  
«E’ 10 anni che lavoriamo intorno a questa soluzione: 
io credo nel treno (molto meno in Trenitalia). Intorno 
a Torino sono previste 6 stazioni di attestamento, 
manca ancora il passante (occorreranno ancora 4-5 
anni) e il prolungamento del metro’ fino a Lingotto. 
In tal modo si può arrivare a Torino in 12 min. e lì col 
metrò andare a Torino centro. E’ un futuro su cui 
stiamo lavorando da 10 anni». 

  

A una domanda sul perché il ponte verrebbe 
ipotizzato a San Raffaele Cimena e non a 
Castiglione. Risponde il sindaco Bossi:«Perché 
la conformazione del territorio non lo permette a 
meno di azzerare un intero paese. A San Raffaele 
esiste l’unica piana sufficientemente ampia per 
consentire lo sbocco della galleria egli svincoli 
necessari. Comunque qualunque sia l’ipotesi, 
voglio ricordare che in tutte le grandi opere (v. la 
Chivasso est, che ha implicato la circonvallazione 
di Rondissone e Verolengo), viene prevista la 
sistemazione e l’adeguamento della viabilità 
ordinaria. E’ ovvio che il traffico su To non 
andrebbe sulla tangenziale, ma questa libererebbe 
la statale da molta parte del traffico pesante». 
  

Gli ultimi brevi interventi non sono state registrati con sufficiente chiarezza, perché alcuni parlavano 
senza o lontani dal microfono 



Allegati: Mappe 







 


