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OGGETTO: Concessione Autostradale -Casello di Beinasco- 

 

La tratta autostradale Torino-Pinerolo si configura come una diramazione esterna del Sistema 
Autostradale Tangenziale Torinese (SATT) verso sud-ovest, nella direzione del Pinerolese.  

Dalla sua realizzazione e per diversi anni, la diramazione arrivava solamente fino all’altezza 
dei Comuni di Volvera/None ed era a fruizione gratuita, garantendo fluidità al traffico pendolare che 
non intasava più la viabilità ordinaria per gli spostamenti da e verso la città di Torino. 

Nell’anno 2000 è stato firmato l’Accordo di Programma denominato “Autostrada Torino-
Pinerolo”, come condizione indispensabile al rinnovo della Concessione da parte di ANAS alla 
ATIVA per la gestione dell’autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto, della bretella di collegamento Ivrea-
Santhià e della tangenziale di Torino. Come contropartita alla nuova concessione, ATIVA ha 
pertanto completato l’Autostrada Torino-Pinerolo e realizzato alcune opere complementari, quali la 
corsia di emergenza tra Sito e Bruere sulla Tangenziale e diverse opere sulla viabilità ordinaria, 
quali la nuova bretella Pasta-San Luigi-Dojrone, le circonvallazioni di Trofarello e di Alpignano-
Pianezza e altri interventi. 



L’Accordo di Programma prevedeva che detti investimenti fossero finanziati anche attraverso 
il pagamento del pedaggio da una nuova barriera da collocare sulla diramazione Torino-Pinerolo. 
Dopo diverse valutazioni rispetto alla sua collocazione specifica, la barriera è stata realizzata nel 
territorio del Comune di Beinasco. È indiscutibile, pertanto, il senso dell’Accordo e l’unica 
motivazione di una nuova barriera, ovvero la garanzia di provvista finanziaria legata al 
prolungamento del raccordo autostradale Torino-Pinerolo e alla realizzazione delle predette opere 
attigue di compensazione.  

Tutte le opere previste dall’Accordo di Programma, ad eccezione della vasca di laminazione 
prevista nel comune di Volvera, sono state realizzate e ammortizzate ormai da anni. Il pedaggio 
della barriera di Beinasco, a far data dalla sua attivazione nel 2006, è aumentato progressivamente 
e ad oggi garantisce al concessionario in proroga un introito di oltre 16 milioni annui.  Dai dati in 
nostro possesso, nel 2006 l’incasso lordo era pari ad € 11.291.846 e nel 2015 pari a € 15.140.377, 
al netto del valore degli abbonamenti. Ciò significa che nei primi dieci anni della concessione gli 
incassi della barriera di Beinasco hanno garantito al concessionario quasi 134 milioni.  

L’Accordo di Programma prevedeva la definizione e la sperimentazione di un’articolazione e 
diversificazione tariffaria, con attenzione prioritaria agli utenti pendolari del Sistema Tangenziale. 
Dall’anno 2000 ad oggi detta sperimentazione non ha mai trovato applicazione.  

La concessione in questione è scaduta il 31 agosto 2016. Siamo pertanto ad oltre tre anni di 
proroga, nei fatti, di una concessione che continua a fruttare oltre 16 milioni annui di pedaggi per la 
sola barriera di Beinasco, senza che a questo incasso corrisponda un conseguente piano di nuovi 
investimenti per il territorio (al di là della manutenzione ordinaria dell’infrastruttura).  

Relativamente alla barriera di Beinasco, gli amministratori del territorio hanno sin dal principio 
sottolineato le gravi problematiche che ne sarebbero derivate, sia dal punto di vista dell’impatto 
ambientale sia dal punto di vista dell’intasamento della viabilità ordinaria.  

Il traffico veicolare in entrata e in uscita dalla Tangenziale di Torino al SITO Interporto di 
Orbassano rende pressoché impraticabile, specie nelle ore di punta, la bretella di raccordo tra la 
SP6/SP174-variante del Dojrone/SP175 e le altre arterie stradali. Un recente esame dei flussi di 
traffico rilevati in zona, realizzato dalla Società SITO Interporto di Torino, ha registrato una media di 
22.230 passaggi giornalieri, con punte di quasi 30.000 il venerdì, 27.000 il lunedì, per ridursi ad 
appena 16.000 il sabato e 11.500 la domenica. È evidente che gran parte di questo traffico utilizza 
l’uscita/entrata SITO per eludere la barriera autostradale di Beinasco e percorrere gratuitamente 
lunghi tratti di tangenziale. Ciò nonostante, anche la viabilità sul ponte sul Sangone, nel Comune di 
Beinasco, è intasata quasi tutto il giorno e con particolare riguardo alle ore di punta, essendo questa 
l’altra alternativa alla barriera autostradale. Per non parlare poi della strada che da Orbassano arriva 
a Torino, quartiere Mirafiori sud, attraverso il circuito della palazzina di Caccia di Stupinigi, peraltro 
molto pericolosa e sede di frequenti incidenti gravi; il medesimo aggravio di transito veicolare si 
verifica anche nel comune di Vinovo con notevole intasamento dei tratti urbani delle principali arterie 
convergenti su Strada Debouche'. 

Non è difficile immaginare l’ulteriore insostenibile peggioramento di una situazione già oggi 
al collasso nel momento in cui, in prossimità del SITO Interporto, sarà attiva la nuova Stazione del 
Servizio Ferroviario Metropolitano 5. Per garantire la fruizione generalizzata della nuova linea della 
SFM, sarà oltretutto necessario riorganizzare il trasporto pubblico locale con un adeguato nodo di 
scambio intermodale, con un sistema di autobus di linea dai comuni limitrofi e l’integrazione con il 
sistema di piste ciclabili esistenti, il che è insostenibile rispetto alla situazione testé descritta.  

Non si trascurino, peraltro, le gravissime difficoltà di accesso (anche per le ambulanze) 
all’ospedale di zona, che è anche sede universitaria, vale a dire l’AOU San Luigi Gonzaga di 
Orbassano, collocato proprio a ridosso del SITO Interporto.  



Gli elevati livelli di particolato PM 2.5 e PM 10, inquinanti che costituiscono un grave pericolo 
per la salute umana, notevolmente aumentati negli ultimi 13 anni proprio a seguito dell’accresciuto 
traffico veicolare, sono andati a gravare su un’area territoriale già soggetta a un pesante carico 
ambientale. L’area in questione, infatti, è sede del Termovalorizzatore del Gerbido, terzo in Italia per 
dimensioni, autorizzato a bruciare oltre 500.000 tonnellate di rifiuti all’anno, a servizio di tutta la Città 
Metropolitana di Torino e di altri territori della Regione (e non solo), oltre che sede di insediamenti 
industriali fortemente impattanti (ubicate in zona SITO Interporto e aree industriali), specie per la 
città di Beinasco. È degno di nota che, proprio in questa zona, esista un ospedale che, ironia della 
sorte, è centro di riferimento regionale per le malattie all’apparato respiratorio.  

Si è già fatto cenno della futura attivazione della linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano. 
A tal proposito, nei prossimi anni verrà aperto il cantiere per la realizzazione della nuova stazione 
ipogea San Luigi e per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario lungo la Strada Provinciale 
che da Rivalta porta a Torino, in prossimità della svolta per l’Ospedale San Luigi. Il cantiere aprirà 
presumibilmente nel 2021, e avrà una durata ipotetica di 24 mesi. I lavori comporteranno il netto 
ridimensionamento della sede stradale, con l’ipotesi di una tratta a senso unico alternato, proprio 
sulla Strada Provinciale oggi intasata, in quanto alternativa per eludere la barriera di Beinasco.  

Stante tutte le problematiche appena descritte, è stato inevitabile il forte stupore e la 
contrarietà degli amministratori comunali di zona alla lettura del bando del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, per l’individuazione dei partecipanti alla gara per la nuova concessione 
delle tratte autostradali ad oggi gestite, in regime di proroga, da ATIVA e SATAP. 

In breve, si tratta di una concessione del valore stimato di € 2.022.185.799,31, pari al valore 
attuale del fatturato previsto per la durata della concessione, che è fissata in 12 anni. Il valore stimato 
degli investimenti è pari a € 1.200.654.000, di cui € 305.614.000 di indennizzo massimo, qualora 
dovuto, ai concessionari uscenti, per gli interventi realizzati e non ancora ammortizzati 
(precisamente € 171.498.000 per la società ATIVA, la cui convenzione è scaduta il 31 agosto 2016; 
€ 134.116.000 per la società SATAP, la cui convenzione è scaduta il 30 giugno 2017).  

Dei restanti € 895.040.000, vale a dire la cifra destinata ad investimenti effettivi, €502.940.000 
riguardano le tratte ad oggi in concessione ad ATIVA. Ebbene, di quest’ultima cifra, i tre quinti (pari 
a € 292.400.000) si riferiscono alla messa in sicurezza da rischio esondazione del cosiddetto “Nodo 
Idraulico di Ivrea”, altre risorse si riferiscono al ponte sul fiume Po in zona Moncalieri, al risanamento 
acustico di Collegno, ad opere di difesa idraulica lungo i torrenti Chisola, Rio Torto, Orco, oltre ad 
interventi (non definiti in termini geografici) per adeguamento strutturale/sismico, adeguamento delle 
barriere di sicurezza, adeguamento strutturale dei sovrappassi della viabilità provinciale (opere 
quest’ultime dal carattere obbligatorio 

Insomma, quella barriera che a partire dal 2006 dov eva garantire (come effettivamente 
ha garantito) il completamento dell’Autostrada Tori no-Pinerolo, ad oggi si prevede 
garantisca investimenti in diverse aree del territo rio provinciale, ad eccezione dell’area sud-
ovest, ove non è previsto alcun investimento specif ico.  

Da ultimo, nell’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte della gara futura, 
solamente 5 punti su 100 saranno attribuiti alla “individuazione di un sistema di esazione che al 
contempo assicuri la tutela dei diritti dei consumatori, favorisca la crescita economica del territorio 
e sia comunque orientata alla tutela ambientale”. Nessuna garanzia effettiva, insomma, su progetti 
di attenuazione dell’impatto ambientale e men che meno di individuazione generalizzata di sistemi 
di pedaggiamento più equi.  

Delle diverse petizioni, lettere di cittadini e amministratori locali, nonché delle plurime mozioni 
approvate negli anni dal Consiglio Regionale del Piemonte, dal Consiglio della Città Metropolitana 
di Torino e dai Consigli Comunali delle amministrazioni locali scriventi, pare sia rimasta scarsa 
traccia. 



Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 18 novembre 2019 e il bando 
pubblicato non vincola l’amministrazione aggiudicatrice né all’espletamento della gara, né alla 
diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. L’amministrazione aggiudicatrice si è 
dunque riservata la facoltà di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi 
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura.  

Stanti le premesse, ci teniamo a ribadire con forza che le ragioni che avevano portato a 
realizzare la nuova barriera di Beinasco sono ormai venute meno e va ripristinata la possibilità per 
l’area sud ovest di Torino di avere il suo naturale ingresso in tangenziale a titolo gratuito, come è 
stato fino al 2006. 

Ci sono i presupposti e pure ampi margini economici, specie dopo tre anni di incassi in 
proroga, per legittimare la nostra decisa richiesta di sollevare il raccordo Torino-Pinerolo da 
pedaggiamento senza ulteriori indugi, già a partire dal prossimo anno, dando conto dell’assenza di 
barriera negli inviti alla gara per il rinnovo della concessione, che verranno inoltrati dopo il termine 
del 18 novembre.  

 
Firmato in originale: 

 

 Sindaco di Airasca : Leopoldo DE RISO    

 Sindaco di  Beinasco : Antonella GUALCHI   

 Sindaco di  Bruino : Cesare RICCARDO    

 Sindaco di  Candiolo : Stefano BOCCARDO   

 Sindaco di  None : Loredana Emma BRUSSINO   

 Sindaco di  Orbassano : Cinzia Maria BOSSO   

 Sindaco di  Piossasco : Pasquale GIULIANO   

 Sindaco di  Rivalta di Torino : Nicola de RUGGIERO  

 Sindaco di  Vinovo : Gianfranco GUERRINI  

  Sindaco di  Volvera : Ivan MARUSICH 

 

 


