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PREAMBOLO (1/2)
Lo scorso mese di Maggio, la Regione ha costituito il Comitato di Supporto Asti-

Cuneo, a cui partecipano i Sindaci interessati al completamento autostradale, il 

Presidente della Provincia, la Regione e il Concessionario.

A inizio Settembre la maggioranza dei Sindaci ci assicurava la presenza 

all’incontro odierno.   

Il 15 Settembre l’assessore regionale Gabusi, a nome del Comitato, ci richiedeva di 

annullare l’incontro in quanto alcuni di loro non potevano partecipare in quella data e 

alcuni documenti indispensabili alle spiegazioni sarebbero stati disponibili soltanto tra un 

mese. Il Comitato si impegnava genericamente ad organizzare un nuovo incontro 

entro la fine dell’autunno, senza proporre una data concreta.

Noi abbiamo deciso di confermare il nostro evento e abbiamo risposto:

• che apprezzavano la volontà del Comitato di informare la cittadinanza entro 

l’autunno in un incontro pubblico e che l’Osservatorio sarebbe stato presente; 

• abbiamo fatto presente che l’organizzazione dell’evento era già molto avanti, che 

riceviamo numerose sollecitazioni da cittadini che vogliono essere aggiornati e 

desiderano confrontarsi e che molti testimonial, personalità della politica e delle 

istituzioni, avevano già confermato la loro partecipazione; 



PREAMBOLO (2/2)
• che la presenza di rappresentanti del Comitato all’incontro odierno avrebbe 

permesso loro di conoscere con largo anticipo le nostre domande, i nostri dubbi ed 

ascoltare le nostre proposte. 

I Sindaci di Alba, Bra, Verduno, Roddi, La Morra, che partecipano al Comitato ci 

comunicano che “saranno presenti in sala attraverso dei loro rappresentanti, per dovere 

istituzionale, ma, nel rispetto di quanto da loro recentemente deciso, la loro presenza 

sarà soltanto in qualità di uditori e non verrà fornito alcun intervento”.

In data 16 Settembre La Voce di Alba.il ha pubblicato la notizia che Martedì 14/9 il 

Comitato di Supporto ha potuto visionare il progetto definitivo relativo al lotto 

2.6a, quello esterno con i viadotti che, per intendersi, partirebbe dal moncone di 

Cherasco per arrivare sino a Verduno. Secondo quanto annunciato dalla 

concessionaria il progetto verrà ora trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, il quale dovrà avviare le procedure per la necessaria valutazione di 

impatto ambientale.»





PREMESSA



Autostrada Asti Cuneo: Un fallimento costruito con 

meticolosa incompetenza, nell’arco di 20 anni, con la 

responsabilità di diversi Governi ed amministrazioni di 

destra e di sinistra. 

Ora però va terminata il più in fretta possibile e con 

il minor danno ambientale: concentriamoci sul 

presente e su quello che potrà succedere nei 

prossimi anni.
.  



A CHE PUNTO SIAMO?



Le delibere CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di 

Agosto 2019 e Maggio 2020 hanno consentito la firma degli atti aggiuntivi alle 

concessioni autostradali della A33 (AtCn ) e A4 (ToMi) del Novembre scorso, 

restituendo la certezza contrattuale al completamento della AtCn.

Nei mesi scorsi sono state completate tutte le autorizzazioni necessarie allo sblocco 

del cantiere della zona Roddi- Verduno (lotto 2.6b). 

Dalle ultime dichiarazioni delle parti interessate, per completare l’autostrada 

sarebbero necessari a partire da Giugno 2021:

1. 33 mesi per completare il lotto 2.6b, dalla tangenziale di Alba a Verduno a 

partire da Giugno 2021: quindi il lotto 2.6b verrà rilasciato a Marzo 2024. 

2. 46 mesi per progettare, ottenere le autorizzazioni e realizzare il lotto 2.6a, da 

Verduno al moncone di Cherasco: si prevede che il progetto in galleria già 

autorizzato venga sostituito con uno esterno con i viadotti. Sono stati stimati 16 mesi 

per ottenere tutte le autorizzazioni e poi 30 mesi per la costruzione: il lotto 26.a e 

quindi l’autostrada dovrebbero essere terminati entro Maggio 2025. 



A pochi giorni alla raccolta sono state macinate le piante di nocciolo con il loro carico pendente e le piante del 

bosco adiacente i due rii (Delia e Motturone) ed è iniziato lo sbancamento della scarpata di sponda, tutto ciò per 

realizzare la strada ''di servizio al cantiere''. Tale impattante attivita' è stata autorizzata nei termini in cui si sta 

svolgendo? I proprietari saranno indennizzati? Chissà come e quando.



CHE COSA SERVE PER FINIRE 

L’OPERA IN FRETTA E BENE?



Realizzare il tunnel a due fornici anzichè il tracciato esterno 

con i viadotti.

La soluzione in galleria del Lotto 2.6.a ha superato con esito 

positivo la procedura di VIA ottenendo il decreto di validità 

ambientale il 28.10.2011 dal Ministero dell’Ambiente. Ha ottenuto 

tutte le approvazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) alla fine del 2012. Il Ministero dell’Ambiente, in 

data 09.02.2015, ha ribadito la bontà della soluzione escludendo 

il progetto da una nuova procedura di VIA. Alla fine del 2015 è 

stato presentato il progetto esecutivo. 

Tale soluzione è completamente autorizzata ed 

immediatamente cantierabile.



Il rispetto per l’ambiente e per le persone 

non pare essere una priorità 



È visibile il tracciato della strada di servizio funzionale alle opere ... se non costruiranno le gallerie dovranno 

realizzare una trincea sul versante destro del Tanaro (di fronte la Tenuta di Pollenzo) in cui far scorrere i due sensi di 

marcia  degli autoveicoli e al contempo sopra alla stessa installare una protezione contro l’esondazione dei rii Delia 

ecc...  e l’acqua piovana. 



QUALI SONO I PROBLEMI 

TECNICI LEGATI AL TUNNEL? 



Va chiarito una volta per tutte che i problemi tecnici legati alla realizzazione

del tunnel a due fornici sono stati tutti approfonditi ed a tutti è già stata

data risposta.

A fine 2015, dopo 3 anni di innumerevoli prescrizioni e relative modifiche, è

stato presentato il progetto esecutivo, ossia quello che ne chiarisce tutti gli

aspetti sin nel minimo particolare. Sino all’ultimo bullone. Senza che nessuno

ne mettesse in discussione la validità. Ed è con questo livello di

approfondimento che è stato calcolato il preventivo di costo.

Da alcuni sono state tirate in ballo le difficoltà incontrate nella realizzazione

dell’Ospedale Michele Ferrero che all’epoca degli studi della galleria era già in

avanzato stato di costruzione ed i cui problemi erano noti da molto tempo ai

progettisti della galleria. Ma la galleria interessa gli stati profondi della

collina, mentre le fondazioni dell’Ospedale hanno interessato lo strato

superficiale del pendio. Tanto per intenderci, proprio quello che verrebbe

tagliato dal tracciato all’aperto.



La storia della galleria di Verduno inizia infatti con gli approfondimenti geotecnici da parte

dell’ANAS che alla fine del 2001 consegna alle autorità competenti uno studio da cui risulta

che il versante della collina di Verduno è sede di una paleofrana, con caratteristiche

geomeccaniche estremamente scadenti e in condizioni di stabilità quiescente.

Lo studio conclude che la bonifica dell’area di potenziale frana avrebbe un impatto notevole

e che l’efficacia della soluzione all’aperto sarebbe subordinata ad una periodica

manutenzione.

Per questi motivi, alla soluzione con tracciato all’aperto, è preferita la soluzione in

galleria, scavata negli strati profondi della collina di Verduno.

Ed è alla luce di questi studi che ci permettiamo di affermare che le sorprese potranno, se

mai, venire non dalla realizzazione del tunnel, bensì da quella del tracciato all’aperto,

sia in termini di tempi che di costi aggiuntivi, nonché di successivi costi manutentivi.

Questo anche in presenza dell’ottenimento delle dovute autorizzazioni, la cui problematica,

nel corso degli studi per la galleria, si è notevolmente complicata.



E’ infatti avvenuto che l’Unesco ha inserito i paesaggi vitivinicoli delle Langhe e

del Roero nella Lista del patrimonio dell’Umanità. Fatto questo che comporta il

rispetto di precisi obblighi di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio anche nella

cosiddetta buffer zone dei siti.

Obblighi che nel caso in oggetto sono ancora più stringenti data la vicinanza del

complesso della Tenuta Reale di Pollenzo, altro sito patrimonio dell’Umanità, che dista

poco più di 1 km in linea d’aria dall’impalcato in cemento armato previsto dal progetto

di tracciato all’aperto dell’Autostrada.

Non è quindi un caso che, il 5 Luglio 2021, il Direttore della Direzione Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, Federica Galloni, in risposta alla

lettera di Italia Nostra, associazione aderente al nostro Osservatorio, abbia tenuto ad

informarci di aver prontamente evidenziato al Ministero della Transizione Ecologica che

“.. la variante di cui al sub-lotto 2.6.a presenta elementi di forte criticità e

contrasto rispetto alla obbligatoria tutela del patrimonio culturale e del

paesaggio, come anche dei siti riconosciuti nella Lista del patrimonio mondiale

dell’UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e delle

Residenze Sabaude (ex Tenuta reale di Pollenzo)”





LA QUESTIONE 

DEGLI EXTRA COSTI   



Quindi la questione tunnel si o tunnel no è solo economica e non tecnica, allora

facciamo chiarezza sugli extra costi del tunnel.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) afferma nella sua

lettera inviata il 7 Giugno 2021 all’Osservatorio che la realizzazione del tunnel a due

fornici prevede una spesa stimata in circa 1 MLD€: questa affermazione non è

corretta. Infatti, come Osservatorio, l’abbiamo prontamente smentita.

Per convincersene è infatti sufficiente leggere la nota che il Concessionario ha

presentato nel corso della Audizione del 25.03.2016 alla competente Commissione

parlamentare: si evince che l’importo approvato dal Concedente per l’intero Lotto 2.6

(a+b), tunnel incluso, risulta di 644,94 ML€ (che triplica rispetto a quello precedente del

2007).

Giova ricordare che tale preventivo era stato confermato dopo il completamento del

progetto esecutivo, di grande dettaglio, che ha quindi intrinseco un alto livello di

affidabilità. Al contrario di quello che oggi possiamo dire del progetto con il

tracciato all’aperto, approvato su un progetto preliminare .





Come è noto il costo riconosciuto dalla recente Delibera CIPE per l’intero tronco 2.6 (a+b

esterno), è di 345 ML€. 

Quindi, secondo i calcoli del concessionario, l’extra costo per fare il tunnel in 

sostituzione dei viadotti sarebbe di pari a circa (645-345) = 300 ML€ circa.

Non siamo in grado di verificare i conti del Concessionario che in realtà andrebbero confrontati

con i prezzi di mercato. Riteniamo tuttavia che ci sarebbero margini per ridurre i costi delle

opere che non sono stati colpevolmente considerati.

Esiste infatti la possibilità di prevedere una riduzione della carreggiata e,

conseguentemente, del diametro del tunnel a doppia canna, come previsto dal progetto

definitivo approvato.

Secondo quanto prescritto dal DM 5/11/01, la carreggiata della sede stradale per ciascuna

fornice, potrebbe essere ridotta a 10,70 m dai 11,95 m del progetto, costituita da:

• due corsie da 3,75 m

• la banchina di destra per la corsia d’emergenza di 2,50 m*

• la banchina pedonale di sinistra: 0,70 m*



Di conseguenza si potrebbero scavare le due gallerie mediante una talpa con un 

diametro più piccolo, con un risparmio sui costi della galleria intorno al 25-30%. 

Un altro risparmio interverrebbe dalla riduzione della larghezza delle due 

carreggiate nel tratto all’aperto (tronco 2.6b) e dalla cancellazione del casello 

Alba ovest  con relative pertinenze.

Da qui l’origine della nostra stima dell’extra costo tunnel rispetto al PEF (Piano 

Economico Finanziario) approvato, di circa 150-180 ML€, invece dei 300 risultanti dai 

conti del Concessionario.   

*L’esempio più prossimo a quello delle gallerie di Verduno è il raddoppio del tunnel del Gottardo, della lunghezza di circa 17 km, in corso

di realizzazione in Svizzera. Il nuovo tunnel del Gottardo sarà scavato tramite TBM, con diametro dello scudo fresante di 11,8 m, che è 

decisamente minore del diametro da 13,0 m da noi ipotizzato seguendo il progetto definitivo della A33 elaborato dalla SINA, società di 

ingegneria del gruppo Gavio, con la consulenza della Rocksoil. La differenza è probabilmente motivata dalla adozione per le gallerie di 

Verduno di una TBM scudata (ossia con posa di conci prefabbricati immediatamente alle spalle dello scudo fresante) dovuto alla 

mediocre qualità del terreno attraversato. Una progettazione di dettaglio potrebbe però portare ad un diametro della TBM minore dei 13,0 

m ipotizzati.





COSA È CAMBIATO NEGLI 

ULTIMI TRE ANNI?

DOVE È POSSIBILE REPERIRE I 

FONDI MANCANTI? 



Negli ultimi tre anni, da quando il Ministro Delrio ha ottenuto dalla UE 

(Unione Europea) il via libera alla soluzione cross financing che ha 

restituito la certezza contrattuale al completamento della AtCn, sono 

cambiati di molto i rapporti di forza tra i concessionari 

autostradali, le istituzioni ed il paese.

Dopo i fatti di Genova c’è stata la rivoluzione copernicana: 

- prima aprivano qualche cantiere e nessuno ci lavorava, ora si litiga 

perché ce ne sono troppi aperti e sono pieni di operai; 

- prima si facevano i controlli senza scendere dall’auto, ora si 

controlla ogni cm di galleria e di viadotti; 

- prima aumentavano le tariffe d’ufficio ogni anno, ora non fanno 

pagare il pedaggio quando ci sono i lavori, ecc. 



Inoltre:

- la sospensione del patto di Stabilità; 

- la leva economica offerta dal NGEU (Next Generation EU) : sono 62 MLD€ le 

risorse destinate agli interventi sulle infrastrutture, sulla mobilità e sulla logistica 

sostenibili contenuti nel Pnrr approvato dal Consiglio dei Ministri;

- il superamento dei vincoli EU con il cross financing; 

- la flessibilità offerta della delibera CIPE approvata; 

- l’eventuale cessione sul mercato delle quote Anas (Anas possiede il 35% di Asti 

Cuneo, fatto anomalo considerato che il controllore è azionista di riferimento del 

controllato).

Queste sono solo alcune delle possibili forme di finanziamento che potrebbero essere adottate per 

risolvere il problema economico.

Il recente documento della Commissione Europea del 12.2.2021 C(2021) 1054 «Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm)» afferma che la VIA e la VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) non sono sufficienti per giudicare le criticità ambientali, ma 

sostiene che occorre anche verificare se l’opera in esame possiede i requisiti DNSH, ossia “non 

arreca danno significativo”, citando esplicitamente i siti UNESCO al punto 2.3-nota 18: questa 

recente novità può aiutare a superare agilmente gli eventuali problemi che Bruxelles, nel dialogo 

continuo che ha con il MIMS, potrebbe sollevare in tema di «aiuti di Stato». 



QUAL È LA POSIZIONE 

FORMALE  DEI SINDACI 

IMPATTATI DAL PROGETTO? 



Il 5 Luglio u.s. tutti i Sindaci dei Comuni impattati dal progetto, hanno inviato alla 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, della Regione Piemonte un documento 

in cui ribadiscono all’unisono: “qualsiasi tracciato autostradale deve tenere in 

considerazione i due siti riconosciuti patrimonio UNESCO ....omissis ....il 

tracciato in galleria, apprezzato dai Sindaci del territorio, salvaguarda sotto 

questo profilo, i due siti UNESCO e tutto il territorio circostante, il suo 

paesaggio e l’ambiente”. 

L’inserimento di una nuova Autostrada nel paesaggio dei due siti potrebbe 

infatti indurre l’Unesco a escluderli dalla Lista dei siti patrimonio dell’Umanità, 

come è recentemente avvenuto per i Docks di Liverpool. Questo fatto avrebbe 

una ricaduta sull’immagine e sull’economia del Braidese e delle Langhe e Roero di 

proporzioni non immaginabili.

La posizione della Regione è al contrario completamente a favore del tracciato 

esterno. Non ci è nota la posizione della Provincia.



LE NOSTRE RICHIESTE DELLA 

GRATUITÀ E DELLE OPERE 

COMPLEMENTARI. PERCHÈ?             



Nell’aprile 2010 la Società Asti-Cuneo presenta domanda di attivazione della procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto definitivo del Lotto 2.6. 

La domanda di attivazione della procedura di VIA è sì relativa al Lotto 2.6, ma lo Studio

di Impatto Ambientale (SIA) presentato dalla Società è esteso anche al Lotto 2.5 per

«l’esigenza di tenere nel debito conto le ricadute ambientali e trasportistiche dei due

grandi cantieri che si troverebbero ad operare nel momento in cui i due progetti

venissero attivati congiuntamente»

Per affrontare le problematiche ambientali e trasportistiche la Società Asti-Cuneo 

propone che il Lotto 2.6 sia anticipato rispetto alla realizzazione dell’intero segmento 

mancante e che sia realizzata un’opera provvisoria di raccordo con l’esistente 

tangenziale, denominato «tratto di adeguamento funzionale», da gestire sino a quando 

non sarà completata la galleria in sub-alveo prevista nel progetto del Lotto 2.5.

Alla Conferenza dei Servizi del 14 marzo 2012 presso il MIT (Ministero Infrastrutture e 

Trasporti) e viene illustrato il progetto del lotto 2.6 e del raccordo alla tangenziale di 

Alba. 





A questo punto è bene leggere attentamente il verbale della Conferenza: “Nella fase

istruttoria del progetto, a seguito di specifica richiesta del Concedente ANAS S.p.A.,

al fine di rendere funzionale e collegare temporaneamente il tratto di cui trattasi alla

viabilità esistente, è stato previsto un raccordo all’attuale Tangenziale di Alba .. tale

intervento risulta compatibile con il futuro completamento dell’autostrada, che si

realizzerà con la costruzione del lotto II.5”.

La specifica richiesta del Concedente ANAS - ossia del soggetto che ha emesso il

bando di gara e che è titolare del contratto – sovverte i termini della questione: da

questo momento in poi infatti non si potrà più parlare di «opere di compensazione»

ossia opere da realizzare da parte del Concessionario in cambio di altre, ma di «opere

complementari», ossia opere che vanno ad aggiungersi a quelle incluse nel patto tra

Concedente e Concessionario, che, in questo caso, sono pure soci nella Società di

Progetto.

Il Comune di Alba, probabilmente all’oscuro della richiesta dell’ANAS, ma avendo ben

chiaro il fatto che la tangenziale stava per essere sottratta alla mano pubblica, pochi

giorni prima della Conferenza aveva deliberato il suo parere favorevole al progetto

subordinandolo alla realizzazione di una serie di opere «di compensazione».



Alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 19 aprile 2012 viene messo il

suggello all’operazione di esproprio della tangenziale:

 E’ ormai dato per scontato che il tratto di raccordo funzionale tra il lotto 2.6 e la

tangenziale non sarà temporaneo, ma definitivo;

 La Regione Piemonte ha stilato l’elenco delle opere richieste dai Comuni e ne ha

stimato l’importo;

 La Società Autostrada Asti-Cuneo dichiara la propria disponibilità a realizzare le

opere complementari di cui all’elenco della Regione, ma previo l’ottenimento

dell’autorizzazione da parte del Concedente ANAS e del correlato inserimento

delle medesime nel PEF di concessione in quanto opere non previste.

 L’Anas esprime il parere favorevole alle opere.

Al Sindaco di Alba non resta che chiedere che l’uso della Tangenziale sia escluso

dal pedaggio e che gli oneri manutentivi siano a carico del Concessionario. La

Società rassicura che non installerà nessun sistema di esazione all’interno

della tangenziale.



A conclusione della vicenda resta il fatto che nell’Atto Aggiuntivo del

2020 alla Convenzione del 2007 nessuna opera complementare è

elencata tra le opere da realizzare da parte del Concessionario nel

completamento della Autostrada Asti-Cuneo, eccezion fatta per la

manutenzione straordinaria della tangenziale.

A questo punto, l’unica possibilità che i Comuni hanno di evitare che

la tangenziale di Alba sia consegnata ai privati senza alcuna

contropartita è di condizionare il loro assenso al completamento

dell’Autostrada a precise garanzie da parte del Concessionario e del

Governo in merito alla gratuità e alle opere complementari da

includere nell’elenco delle opere da realizzare a cura del

Concessionario.



LA GRATUITÀ 



E’ stato affermato che sarà installato un sistema cosiddetto free-flow per

consentire di non far pagare il pedaggio a quegli utenti che si rechino

all’Ospedale di Verduno. Non è però stato chiarito se l’esenzione vale per

gli utenti provenienti da qualsiasi parte o solo per gli abitanti di alcuni

Comuni

Non paga chi va all’Ospedale partendo: da Baraccone, da Alba (sia Alba

centro che Mussotto, quindi tutti i comuni che vi transitano, ma nella sola

direzione Ospedale, non verso Asti o Cuneo)? Non viene chiarito. Quale

trattamento viene riservato a chi proviene da Bra, dai comuni a Nord, da

Cherasco e dai comuni a Sud?

L’Associazione dei sindaci del Roero e delle Langhe ha voglia di farsi

sentire come negli anni ’90, oppure aspetta che dopo aver rinunciato al

tunnel e a quasi tutte le opere complementari, bontà loro, ci concedano di

non pagare quello che ora abbiamo gratis?



L’Osservatorio ritiene la proposta del concessionario sia del tutto

insoddisfacente per vari motivi:

 per la sproporzione tra i vantaggi riconosciuti al Concessionario e i costi

dell’esenzione per qualche migliaio di utenti che già oggi non pagano nulla per

raggiungere l’Ospedale;

 non ha senso che gli utenti, che oggi non pagano nulla per usufruire della

tangenziale di Alba, siano costretti a pagare ad un Concessionario privato un

servizio fornito da un’opera realizzata a spese dello Stato. Un pedaggio sulla

tangenziale per recarsi da Castagnito ad Alba sarebbe una “presa in giro”;

 il sistema free-flow, là ove è stato installato, è causa di innumerevoli contenziosi e

l’Ente preposto al controllo di gestione potrebbe avere difficoltà a verificarne il

corretto funzionamento;

 l’introduzione del pagamento induce inevitabilmente una parte degli utenti a

riversarsi sulla viabilità ordinaria;

 l’Autostrada sarebbe quindi largamente sotto-utilizzata rispetto alle sue

caratteristiche tecniche che consentirebbero di convogliare un traffico pari a

3 volte quello attuale.



L’Osservatorio propone quindi che la gratuità non solo non venga ridotta,

ma che venga ampliata a tutti gli utenti che si muovono all’interno del

tratto Cherasco-Castagnito, escludendo il traffico di transito.

Questo non solo per fondati motivi di equità, ma proprio per quei i motivi che

hanno portato a realizzare l’Autostrada, ossia ridurre la congestione della

viabilità ordinaria che oggi soffoca la SS231 e la SP7.

Eliminando l’esistente casello di Cherasco e spostandolo sul tracciato

dell’autostrada a monte dell’intersezione con l’esistente bretella di Cherasco è

possibile deviare sulla A33 la quasi totalità del traffico proveniente dalla

fondovalle Tanaro SP12 e dalle strade provinciali SP58, da Novello/La Morra, e

SP661, da Montezemolo, che oggi si riversa in larghissima parte sulla SP7.

Solo in questa maniera si renderebbe fluido il traffico locale e si

ridurrebbe l’inquinamento della zona.





L’onere per i mancati pedaggi è di un ordine di grandezza decisamente inferiore 

all’importo delle opere (un paio di M€/anno per i pochi anni di concessione 

che scade nel 2033*) ed è assolutamente compatibile con gli accordi presi 

recentemente tra Concedente e Concessionario, che comunque potranno essere 

rivisti nella prevista sede di adeguamento del PEF.

In conclusione, la gratuità del tratto Cherasco-Castagnito è la prima vera 

opera di compensazione che l’Osservatorio chiede sia riconosciuta ai 

cittadini delle Langhe e del Roero che hanno patito per anni il mancato 

completamento dell’Autostrada. A nostro giudizio è veramente il minimo che 

i Comuni possano pretendere.

*Noi stimiamo un traffico medio giornaliero di circa 8000 veicoli, in linea con le analisi di ART, moltiplicando il costo unitario della tratta 0.70€, 

corrisponderebbe a 5600€/day x 365day = circa 2 Ml€/y. Ipotizzando la fine lavori nel 2025, tenuto conto che la convenzione scadrà a fine 

2031, risulterebbero mancate entrate per 6 anni che corrisponderebbero a : 2Ml€ x 6y= 12 Ml€. Nell’ipotesi di 13.000 passaggi/giorno, il 

mancato incasso corrisponderebbe a circa 18 Ml€. 



LE OPERE 

COMPLEMENTARI  



In data 5 Luglio 2021 i Sindaci dei Comuni direttamente interessati dal tracciato 

autostradale tronco 2.6, in ottemperanza alla richiesta della Regione Piemonte ( 

Direzione Opere Pubbliche - Settore Infrastrutture Strategiche) e della Società Asti-

Cuneo, hanno fatto pervenire al Comitato di Supporto l’elenco delle opere 

complementari/compensative che risultino a servizio dell’autostrada, al fine di 

migliorarne l’accesso per una più efficace fruibilità degli utenti. 
In particolare:

ALBA BRA 

.Il terzo ponte sul fiume Tanaro                   .Variante di Pollenzo, collegamento tra il      

.La tangenziale est verso la Langa                ponte di Pollenzo e via Nogaris

.Adeguamento tracciato stradale SP7/tronco Roddi/Pollenzo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MORRA RODDI

. Potenziamento ciclabile lungo il Tanaro              . Problematiche di tipo idraulico

. Ripristino viario Ponte Albertino                           . Rotonda località Enomotel 

. Potenziamento innesto SP58 e SP7                    . Innesto comunale su SP7, località Toetto 

. Modifica svincolo Alba Ovest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERDUNO

. Preservare Borgata Molino e realizzazione rotonda       . Gratuità da Castagnito/Alba e Cherasco/Bra per 

. Bretella dal castello di Roddi all’ospedale                         l’ospedale

.  Nuova pista ciclabile lungo il Tanaro               



ALBA (1/2)
Il «terzo ponte» sul fiume Tanaro
Si tratta di un attraversamento veicolare del fiume Tanaro e della viabilità connessa, mirati a collegare la 

viabilità urbana dalla rotonda di viale Cherasca alla Autostrada A33 in località Mogliasso.

È nota la problematicità del sito interessato, già soggetto in passato ad esondazioni di notevole entità. 

Saranno perciò necessarie soluzioni progettuali adeguate, mentre altrettanta attenzione richiederanno la 

tutela della peculiarità dell’ambiente fluviale ed in generale del paesaggio (core zone Unesco): 

Esaminando gli aspetti urbanistici, in particolare per quanto riguarda le connessioni con il complesso delle 

infrastrutture viabili cittadine, sia quelle esistenti che quelle previste dal Piano Regolatore vigente, si rileva 

che i veicoli in entrata provenienti dallo svincolo della A33 (Alba  Est) e dall’attraversamento del fiume 

perverrebbero alla rotonda del viale Cherasca: se questo fosse il punto finale di confluenza sulla viabilità 

cittadina il traffico indotto graverebbe tutto sulla circonvallazione del nucleo storico già 

sovraccarica, finendo necessariamente su due nodi cruciali: la rotonda di piazza Garibaldi e 

soprattutto quella di piazza Michele Ferrero, entrambe causa di congestione e rallentamenti continui. 

Si considera pertanto sostanzialmente inutile, o addirittura dannosa per gli effetti accennati sopra, 

l’opera n.1, convenzionalmente denominata “terzo ponte”, in particolare considerata a sé stante: 

non solo non risolverebbe gli attuali problemi, ma li aggraverebbe in maniera significativa.



ALBA (2/2)
La «tangenziale est» verso la Langa 
Si tratta di un tracciato stradale di collegamento della rotonda di Viale Cherasca con il settore sud 

dell’agglomerato urbano, lungo il percorso del torrente Cherasca al limite inferiore del rilievo collinare 

denominato Altavilla-Serre-Belmonte-Como, ma la descrizione della stessa risulta assai imprecisa: il 

Comune di Alba  ammette l’assenza di qualsiasi progetto e non è in grado di precisarne, sia pure 

sommariamente, un importo realistico. In realtà l’opera è solo una versione parziale, neanche un lotto 

funzionale, di una vera e propria tangenziale: si tratta di un percorso lungo circa mt 900 che, dalla rotonda 

di viale Cherasca si collega alla viabilità urbana in zona intensamente abitata (rotonda da realizzare su 

strada Serre). L’ipotesi in questione presenta una serie notevole di problemi tecnico-progettuali, ma 

soprattutto di criticità ambientali: si va da una situazione idrogeologica complessa a questioni legate 

allo stato di fatto dei luoghi. Occorre prevedere: almeno tre rotonde stradali, un sovrappasso della linea 

ferroviaria, l’esproprio di alcune proprietà private (a cui si causerebbe danno economico irreversibile), ma 

soprattutto il superamento del complesso industriale Miroglio s.p.a.: per questo risulterebbe 

particolarmente onerosa. L’opera in oggetto per di più non risolve il problema del collegamento da Sud 

(Langa media ed alta, Cortemilia, ecc.) alla A33 (svincolo Alba Est), perchè attraversa il centro abitato: 

peggio ancora se la si considerasse il tragitto da preferire per l’Ospedale Alba-Bra. In questo caso, a fronte 

di un’entrata sulla A33 (svincolo Alba Est) con voltafaccia a 180° per dirigersi al nosocomio, l’utenza 

continuerebbe a preferire l’attraversamento della città, come fa attualmente.

A nostro avviso sarebbe meglio approfondire una proposta alternativa: la Galleria di S. Rosalia.



BRA (1/2)
Le richieste formulate dal comune di Bra sono molto ben documentate e descritte: l’aspetto positivo più 

evidente riguarda il miglioramento che le opere in questione realizzano, in funzione dell’accessibilità 

all’A33 ed all’Ospedale Alba-Bra, da parte dell’utenza della città stessa e dei comuni circostanti.

Variante di Pollenzo, collegamento tra il ponte di Pollenzo e via 

Nogaris
La nuova arteria ipotizzata evita il centro urbano di Pollenzo e collega direttamente la SS 231 al ponte 

sul Tanaro e alla SP7, da cui si perviene ai servizi suddetti, cioè l’autostrada e l’ospedale. L’aspetto che 

tuttavia desta qualche perplessità dal punto di vista urbanistico è quello di privilegiare all’interno del 

territorio comunale la direttrice Salita Orti - SS 231, su cui si innesta la viabilità sopra descritta: la criticità 

che presenta questa soluzione è dovuta alla circostanza di essere l’unica strada diretta di accesso a 

servizi di importanza assoluta, col rischio di mancare di alternative valide, in caso di incidenti o di blocchi 

invernali non rari in passato. L’Osservatorio, attraverso le sue componenti braidesi, ha valutato anche 

l’opzione costituita dalla confluenza, sia dalla SP661 Bra-Cherasco che dalla tangenziale di Bra e sia 

dalla SP12, sul casello di Cherasco, per l’utenza di Bra e comuni limitrofi. Questo ulteriore accesso alla 

A33, a servizio del comprensorio dell’utenza ospedaliera, contribuirebbe ad alleggerire la viabilità 

ordinaria, indirizzando il traffico sul tracciato autostradale.

Questa proposta si integra con la richiesta, dall’Osservatorio ritenuta essenziale, della gratuità 

della percorrenza sulla A33, dalla barriera di Castagnito a quella di Cherasco.



BRA (2/2)

Adeguamento tracciato stradale SP7/tronco Roddi/Pollenzo  

L’intervento n. 2 richiesto da Bra riguarda un’opera essenziale: l’allargamento 

della sezione viabile del ponte sul Tanaro, struttura posta sul tracciato della 

SP7. È grave che non si sia già da tempo provveduto, né al consolidamento 

statico di questa opera fondamentale, né  al suo ampliamento: il ponte si 

presenta tuttora con una sezione stradale di larghezza minima, assai rischiosa 

per il traffico su due ruote, già causa di ripetuti incidenti. Interessante ed 

importante è anche la richiesta, collegata all’intervento precedente, di ripristino 

del vicino ponte storico denominato Albertino, la cui funzionalità, interrotta 

dagli eventi bellici, non è mai più stata presa in considerazione da alcun ente 

amministrativo nei 75 anni trascorsi.



LA MORRA 

Tra le richieste del comune di La Morra, una ripete e si affianca a quella di Bra, 

relativa al ripristino del ponte Albertino, di cui si è detto sopra positivamente. 

Un’altra riguarda la pista ciclabile lungo il fiume, oggetto di richiesta anche, 

come si dirà successivamente, del comune di Verduno. 

Questa pista è importante per tutti i comuni lungo il corso del Tanaro, a partire 

da Bra  continuando verso Alba ed i comuni più a valle, per giungere fino ad 

Asti: costituisce infatti una struttura apprezzata dal turismo out-door, in anni 

recenti in forte incremento ed in ripresa dopo la pandemia.

Sul piano della viabilità, anche qui in abbinamento con Verduno, è presente la 

richiesta di risolvere con soluzioni viabili corrette l’incrocio tra la SP58 e la SP7 

in località Borgata Molino.



RODDI
Le opere richieste dal comune di Roddi sono svariate: di queste alcune sono di non 

facile realizzazione, allo stato dei fatti. 

Si va infatti dalla soluzione di problematiche di tipo idraulico, in caso di forti 

precipitazioni, per quanto riguarda il canale irriguo, detto di Verduno, e delle opere 

connesse, soggette ad esondazioni: è ovvio che la costruzione della A33 in questo 

territorio dovrà prendere adeguatamente in considerazione tutte le emergenze già note 

e risolverle,  senza crearne di nuove. Il deflusso delle acque meteoriche attraverso una 

adeguata canalizzazione sul territorio è imprescindibile per un’opera della portata di 

un’autostrada: fa parte degli studi connessi con la progettazione esecutiva, così come di 

questa fa parte anche lo studio degli effetti indotti sulla viabilità locale, altro argomento 

delle richieste di Roddi.

Importante è poi la richiesta del comune in questione, relativa all’impatto ambientale 

ed al consumo di suolo, causati dal casello, con le opere connesse, e da quella che 

fino a tempi recenti era denominata “discarica di rifiuti speciali” annessa: la 

preoccupazione del comune su questo argomento aveva avuto espressione in una 

delibera del 2016. Su tutto quanto si sono avute rassicurazioni ripetute da parte della 

Concessionaria, ma è opportuno rimanere vigili per evitare dolorose sorprese finali.



VERDUNO
Il comune di Verduno è consapevole di essere particolarmente colpito dal punto di vista 

ambientale dalla costruzione della A33, in quanto la Borgata Molino, nel proprio 

territorio, è il nucleo abitato maggiormente minacciato dall’impatto ambientale della 

nuova viabilità. 

Chiede anche, concordemente con La Morra, di risolvere l’incrocio tra la SP58 e la SP7, 

ora problematico, con soluzioni tipo una rotonda stradale. Si associa inoltre alla 

richiesta, sempre di La Morra, di ripristino e miglioramento della pista ciclabile già 

citata: sicuramente durante la costruzione della A33, questa pista sarà penalizzata in 

vari punti dal transito dei mezzi di cantiere. L’importante sarà ripristinare le percorrenze 

danneggiate, migliorandole dove possibile, e attribuendo alla stessa il ruolo di attrazione 

turistica auspicata da numerose associazioni sportive.

Interessante è soprattutto la richiesta di Verduno, qui in accordo con l’Osservatorio, di 

mantenere gratuita la percorrenza da Castagnito a Cherasco: come detto sopra si 

tratta di un’istanza molto sentita da tutto il territorio. La A33 è un servizio essenziale 

all’interno degli estremi citati, sia per la presenza di un servizio vitale come l’Ospedale 

territoriale, sia per la mole del traffico interno di un’area con popolazione di 180.000 

abitanti.



LE OPERE COMPLEMENTARI: CONCLUSIONI 

La nostra analisi ci porta a riassumere che le opere 

complementari proposte dai cinque Comuni, abbiano una 

sostenibilità e delle priorità diverse.

Le richieste di Alba ci paiono alquanto discutibili e noi 

vorremmo approfondirle con il Consiglio Comunale di 

Alba in un pubblico incontro da tenersi quanto prima.

In quella sede l’Osservatorio presenterà le sue osservazioni 

sulla viabilità del centro urbano di Alba attraverso la 

«Proposta della tangenziale Ovest - Galleria S. Rosalia» 



DOMANDE AL COMITATO DI 

SUPPORTO AUTOSTRADA 

ASTI-CUNEO 



1. È vero o no che la soluzione tunnel a due fornici tra 

Verduno e Cherasco è l’unica soluzione approvata ed 

immediatamente cantierabile?

2. È vero o no che la Delibera CIPE del Maggio 2020 che 

sblocca il cantiere non menziona mai quale è il tracciato da 

seguire tra Verduno e Cherasco, ma semplicemente 

considera quello esterno nel computo dei costi e quindi 

nell’approvazione del PEF? 

3. È vero o no che la delibera CIPE prevede che il PEF 

possa essere modificato se subentrano cambiamenti o 

varianti rispetto al piano approvato?



4. Alla luce di quanto è successo negli ultimi tre anni, pensate che sia 

così difficile obbligare Gavio, che ha abusato per decenni della sua 

posizione lobbista e privilegiata, a terminare quest’opera subito ed in 

modo decente, previo riconoscimento del giusto extra costo rispetto a 

quanto concordato?

5. Gavio nel Marzo 2016 ha dichiarato in audizione alla Camera che 

per realizzare la tratta 2.6 con il tunnel servivano 645 Ml€. L’accordo di 

Novembre 2020 sottoscritto tra MIT e Asti-Cuneo, prevede per la 

realizzazione di tutto il tratto 2.6 un investimento di 345 ML€. Quindi, 

secondo i calcoli di Gavio, l’extra costo nel caso si sostituiscano i viadotti 

con il tunnel, risulterebbe di 300 Ml€ circa. È ragionevole pensare che 

riducendo la carreggiata del 10% si possa concludere il lotto 2.6 con il 

tunnel a due fornici con un extra costo di 150-180 Ml€? 



6. È vero o no che la soluzione esterna con i viadotti :

- ha un iter per la approvazione estremamente lungo, complesso e non 

scontato? 

- è a rischio in quanto il versante in oggetto è sede di una paleofrana per cui  l’area 

è in condizioni di stabilità quiescente?

- può richiedere extra costi, ora non prevedibili, sia di investimento che di 

gestione? 

- è ambientalmente molto invasiva, presenta elementi di forte criticità e contrasto 

rispetto alla obbligatoria tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, come 

anche dei siti riconosciuti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dei 

Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e delle Residenze Sabaude (ex 

Tenuta reale di Pollenzo)?

- comporta la demolizione di alcune case abitate?

- distrugge un’area di coltivo di oltre 25 ettari solo per il tracciato stradale, taglia 

le proprietà esistenti, rendendone difficoltoso l’accesso e favorendo l’abbandono 

dei terreni attraversati?



7. Vi sembra o no ragionevole che il Concessionario dopo : 

- un quinquennio di blocco dei lavori;

- aver gestito in termini speculativi l’accordo concessorio;

- aver disatteso l’impegno assunto con le amministrazioni locali di realizzare 

le opere complementari richieste;

- aver ottenuto vantaggi competitivi nel prossimo rinnovo della To-Mi a 

seguito del cross financing definito;

- aver arrecato un elevato danno economico e sociale ai nostri territori per il 

mancato completamento dell’opera;

debba realizzare celermente il tunnel a due fornici a carreggiata ridotta (entro il 

2024) e concedere:

a) la gratuità dei passaggi tra Castagnito e Cherasco (escludendo dalla gratuità 

il traffico di transito)? 

b) fare ogni ragionevole sforzo per addivenire ad un accordo per la realizzazione 

delle opere complementari essenziali richieste dai Comuni?



CONCLUSIONI 



La soluzione dell’Osservatorio per completare in fretta e bene

l’autostrada, prevede:
• la  realizzazione del tunnel a due fornici a carreggiata ridotta al posto dei 

viadotti;

• la gratuità dal pedaggio della tratta Castagnito-Cherasco, a ristoro delle opere 

già realizzate dal territorio e cedute alla concessionaria, ma soprattutto per 

convogliare sulla A33 quanto più traffico possibile;

• la realizzazione delle opere complementari, già concordate e ritenute 

indispensabili per migliorare la viabilità locale;

• l’impegno del Governo e del Concessionario a completare l’autostrada entro il 

2024, come richiesto dal Cipe.

proposte che consentirebbero il completamento di un’opera estremamente 

necessaria per l’economia locale, senza sfregiare ulteriormente un paesaggio 

agricolo di eccellenza, patrimonio dell’umanità.



«Nei decenni precedenti l’Associazione dei sindaci del Roero era 

riuscita a mobilitare i cosiddetti “bugianen” in manifestazioni 

popolari nel 1992, 1993 e 1996, con blocchi dell’incrocio di 

Baraccone di Castagnito, che contribuirono ad ottenere una strada 

alternativa (superstrada o autostrada che fosse) per sgravare dal 

traffico la statale 231 che attraversa Govone, Magliano, Castagnito 

e Guarene. L’Associazione dei sindaci roerini (e delle Langhe) ha 

voglia di farsi sentire come negli anni ’90?» 

scrive Cesare Giudice sul periodico Il Paese il 19 Maggio 2021.

Noi dell’Osservatorio crediamo che è il momento di tenere in seria 

considerazione quanto oggi presentato e, se necessario, 

opportuno attivare le conseguenti forme di lotta.



Sede: Via Franco Centro, 11 - 12051 Alba

e.mail: odplangheroero@gmail.com


