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To'rricelle, il traforo dei ,desideri

"'.::-,
u:IIIIO'M \ODlfA. 111'01100

~

di Emanuele Delmiglio
e Monica Falezza ((

La questione del traforo
delle Torricelle ha una
lunga storia alle spalle,

fatta di progetti, iniziative,
stanziamenti, aspettative e
proteste a favore e contro
l'opera,
A sostegno della discussa in-
frastruttura, nel2003è nato un
Comitato per salvaguardare
la salute e la qualità della vita
dei veronesi, presieduto da
Marco P.asquotti, trentaduen-
ne dirigente d'azienda vero-
nese. "n comitato - spiega il
presidente - sorge dall'indi-
gnazione di cittadini stanchi
di assistere all'indecisioni-
smo degli amministratorl1o-
calidi fronte aigravi ecrescen-
ti problemi di congestione e
inquinamento della città".
Sulla proposta del traforo so-
no state raccolte più di 15mi-
la adesioni da parte di perso-
ne che vivono, lavorano o so-
no costrette a transitare quo-
tidianamente nei quartieri a
nord della città e che -fa nota-

re Pas.quotti - si sentono ine-
vitabilmente cittadini di "se_
rie B"'.

La situazione attuale?
.La mancanza di un collega-
mento circonvallatorio nella
zona a nord della città produ-
ce un quotidiano e gigantesco.
collo di bottiglia da Borgo Ve-
nezia a Parona.
In particolare i quartieri di Ve-
ronetta e Borgo Trento, attra-
versati da un traffico di40 mi-
laveicoli algiorno, sono ridot-
ti ad una sorta di crocicchio
autostradale, a cui fa da sfon:
do la strada panoramica delle
Torricelle presa anch' essa
d'ass,*o ad ogni ora del gior-
no da migliaia di autoveicoli.
TIrisultato di tale congestione
è un inquinamento atmosfe-
rico ed acustico tale da rende-
re la qualità della vita inaccet-
tabile. '.
Come se non bastasse, la si-
tuazione attuale è destinata a
peggiorare in maniera clamo-
rosa nei prossimi anni; previ-
sioni del Centro Studio Aci in-
dicano chenei prossimi lOan-
ni il trafficodelle sole autovet-
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'to enel 2010le auto private Sa-
ranno 200mila unità contro le
100mila del 1985. .
. Esistono varie proposte di

percorso per il traforo, con
tracciati '~lunghi" e "cor-
ti". Quale vi sembra ilpiù
idoneo? .

Esiste in realtà un soloproget-
to redatto dalla:SocietàAuto-
strade Serenissima nel 2001;
ogni altra ipotesi di cui si di-
scute è priva di qualsiasi pre-
supposto tecnico.
Secondo il progetto l'opera
entrerebbe nella collina citta-
dina nei pressi di ViaColon-
nello Fincato (tra BorgoVene-
zia e Poiano) per uscire in via
Monte Orfigara (tra Avesa e
Borgo Trento),per continuare
verso ovest, dove servirebbe
un nuovo ponte sull' Adige
per collegare la viii.bilitàal si-
stema delle circonvallazioni
verso ilcaselloautostradale di
Verona Nord; verrebbe.quin-
di realizzata la chiusura del-
l'anello circonvallatorio, sul-
l'esempio di tante città italia-
ne ed europee.
Quando la città potrà contare
su un anello completo di cir-
convallazioni tutto il traffico
veicolare privato potrà scor-
rere su di esso erltrando nel
punto della città dove è diret-
to e riducendo al minimo l'at-
traversamento dei quartieri.
Inoltre collegato a questo
anello circonvallatorio po-
tranno essere realizzati alcu-
ni parcheggi scambiatori che
consentiranno di lasciare l'au-
to per utilizzare il trasporto
.pubblico, che in questo modo
diventerebbe ottimale per gli

città: qualsiasi politica di in-
centivo all'utilizzo del tra-
sporto pubblico sarebbe falli-
mentare se propedeutica-
mente il trafficoveicolarepri-
vato non fosse organizzato
con un anello .circonvallato-
rio.

Ma che benefici darà il
Traforo?

Con la realizzazione del Tra-
foro e la conseguente chiusu-
ra dell' anello circonvallatorio

. attorno allacittàsiprodurran-
no effettipositivi rilevanti.
Secondo le stime dello.5tudio
sulTrafficodel 2001siavrà mi-
nor trafficosu Veronettae Via

Mameli per sei milioni
e mezzo veicoli all'an-
no, una riduzione del
50 per cento della con-
gestione sui quartieri a
nord della città, un au-
mento della velocità
media di spostamento
del .30 per cento con
proporzionale ridu-
zione dell' inquina-
mento e la possibilità
di istituire una ZTL
(zona a traffico limita-
to) nei pressi di Vero-
.netta
Quale sarà il rispar-
mio economico in ter-
mini di minori costi

per i cittadini e le impre-
se?

Lo studio del Trafficodel2001
ha analizzato ibeneficichesa-
ranno prodotti dalla realizza-
zione del progetto sull'intero
sistema di trasporto stradale
veronese. Ibenefici attesi di-
retti sull'utenza sono stati.
classificati in termini di ri-
sparmio di tempo e costi di
trasporto. .

Dallo studio risulta un rispar-
mio annuo.totale di 73,88mi-
liardi di vecchie lire, suddivi-
so in 63miliardi in terIÌ\inidi
minore congestione e quindi
minor tempo perso e10,88mi-
liardi (sempre di vecchie lire)
di risparmio per il carburante
Se capitalizziamo questo ri-
sparmio in 20 anni risulta un
risparmio economico diretto
di 920,71miliardi di lire.
A questi numeri poi dovreb-
bero essere aggiunti ibenefici
indiretti percepiti dall'intera
collettività in termini diminor
inquinamento acustico ed .at-
mosferico.

Molti contestano l'opera.
. visto l'impatto ambienta-

le che essa avrebbe...
TIprogetto prevede una galle-
ria naturale sotto le Torricelle
lunga 2,3 chilometri, che si
collega ad est con la Tangen-
ziale Est e prosegue ad Ovest,
tra Avesa e Borgo Trento, in
trincea profonda 8 metri
scomparendo sottoterra in
galleria artificiale nei punti
più sensibili delle piscineSan-
tini e della Chiesa di SanRoc-
co: .
Quindi di fatto gran parte del-
l'opera è costruita sottoterra

l Giordano Verone~i

~. Sono sempre stato favorevole al
r traforo delleTorricelle non per mo-

tivi meramentevalligiani ma per- .

ché sono convinto che il completa-

. mento dell'anello delle tangenzia-
l' li attorno a Verona sia Iffifatto as-

§oluUlmel}te positivo e ,utile. La
Tangenziale sud, da poco costrui-

ta, è in£a.tti'giàintasata, è ormai al-
la frutta, figuriamoci cosa succed~,

rà traqualclieanrio. Quanto aII'ef-

f.ic"da. e.all'ilnpatto <!ella g£ill~ria,
rion'lIlancano gliesempipo~ltivi, .

cb~eq!!eIIÒdiM!ld()I)IIil diCam;

!,i~ìib o, eclatànt!,,!.a gajle~fach~
h"riporta~01>1°ri,fI~~anuov"vi~
vibili~ÌI. Cred~clr~!Siaim\~gabiÌe
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Giorgio Montresor
liNDi, come AssociazÌonè
Imprenditori e Professioni-
sti, siamo molto aj:tenti a
quello.che succede a Vero-
na e provincia per lo svilup-
po futuro della nostra ma-
crozon", e dalmpmento che
trainostri assod,àti racco-
gliamo il fior fiore deli'im-
prenditoria veronese, rite-
niamo (li. potèr 'esprimere
pareri meditati. e circostan-

'.ziaii.conlarealtà I~~alè.lno-
.strl membri sono inrelazio-

,n~con:aziend~ di tuttÒ il
mondo;!, nellan<:>straottica

. icollegapt~ti Viali.soÌt!ies;-'
. .,IÌ;,seriziali,perchédovep..ssa-.

.;.~o:le,stF_,,~e ijassan'?anche'"
lè idee <ilacuItùra:J:.'Ita1iaè,
di ~empre 1ndi.et1-o per'

, 'fF;da~~,;:pp~r!'-l
Vlme. rispetto l'estero, è da.
qtt.!;b:,pUI}todi~~ Vero-~
.n;, è':immobije da arini: ci
"chiediamo se dobbiamo

'~pettare che il traffico sia.
àncara più ~tasato prima

; ,!:!teql1!'lCosasi:possa smuo-
ve};!'-senza dimentim.re che
.in questa. cir&stanza speci- ,
ficapare .chei fOl!disiano .~

'gi,à!pr~senti!;;La IIri,stifica-
z).one,d<\Uapseudo-circon.
yallazione dèlle Torricelle è
mu'Soria: tu@,i:dali;èfni;':>
vamenti 'conéorrono a dire

Cheq~eSt' opera serve: cer-, "
tàinente le n'orme.dÌ'tutela
ambiental~ yanno seda-
.mente rispettate, ma' il d-
.schio ,è èhe..tali considera-
iiocl riman~o solo delle.

/~ .,~: . . :~

bera e 'fares~~ lacittà tra'Pottà
;V<\scovoeJlorgo TreDJQ.I;'ùrtrop-

, po aYeroIìac'èl,,!end~aachiaç:
"cbieràiemòlto -;;~ farépoco, non è
Ja pnina volta che.lo dico..Comè.

dì"i,tricedèl !uturs> làrib-
" citlà)1'on è In.primÙifa,
nientreàltre, come Cremono,
Brescia e Vicenza, per fare
esempi vicini a noi.,si danno.
molto dafare. Continuando di

. qùestopassii!èanlapoli~éà
~d"ei no,..i firiirà'col.i:ipetere
! l'errore fatto con le centrali

I

':;uclèari,errorechestiamopa-
gando molto, molto.salato. il

, Inio appoggio al traforo, coe-'
-

~

rente nel tempo, non signific~.
"chençmsidebbacontempora.. .
.neamente promuovere un mag- '

.'gi,oruso'deimèzzipubblici,for-
,-"-""'""=""-~ '

Ire. Ma fafdàmo ariCh.elà galleria.
,;.. <i<1"~':"""""-'_"';'':'- _,i»~ ~

coper.ture.di egoisIni parti-
colari, com.e si è recentec
m~te assistito nelle vicen-

4einV~diSUsa.

Come vi possono contat-
tare i cittadini ?

Tramitesmsalnumero 349734
1952oppure tramite e-mailal-
l'indirizzo comitato@traforo-

tare confreqùenza ilnostro si-
to web www.traforo-torricel-
)gj! in cui vengono pubbliciz-
zate le nostre iniziative e vie-
ne .aggiornata costantemente


