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CHIARA FUORI CAMPO 
Siamo in Bassa Valle stura, in provincia di Cuneo. Qui ogni giorno circa mille tir 

attraversando il centro di alcuni Comuni montani 
 

PERSONA 1 
È una vergogna. Lo vogliono loro questo.  
 

PERSONA 2 

Ci incastriamo, bisognerebbe fare un’altra strada per far passare tutti i camion. 
 
CHIARA FUORI CAMPO 

Gli autisti dei tir sono arrabbiati perché questa statale, che attraversa il centro storico 
di paesi costruiti nel medioevo, non è idonea. In realtà dovrebbero arrabbiarsi con se 
stessi e con i loro datori di lavoro perché chi di loro è diretto in Francia sceglie la 

statale per evitare di pagare i pedaggi autostradali.  
 

CHIARA DE LUCA 
Scusi dove va? 
 

CAMIONISTA 
In Francia.  

 
CHIARA DE LUCA 
Ma perché fa questo percorso e non quello a pagamento.  

 
CAMIONISTA 

Si è già data la risposta da sola.  
 
CHIARA DE LUCA 

Quanto costa fare quello alternativo.  
 

CAMIONISTA 
Eh be’ il tunnel sono più di 300 euro. 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Il risultato del passaggio dei Tir è spesso questo.  

 
PERSONA 
Un camion ha tranciato una macchina.  

 
PERSONA 

Noi eravamo messi qua di lato per far passare il camion che si è allargato poi ha 
iniziato a stringere per passare fino a quando ci ha trascinato con sé. 

 
PERSONA  
Quando vedi un autorimorchio che ti arriva incontro e lo specchietto che ti entra 

dentro l’auto. Non è una bella esperienza  
 

CHIARA DE LUCA  



 

 

Ma guarda glielo ha proprio staccato lo specchietto 

 
 

PERSONA  
Mi è arrivato dentro e non si è fermato. 

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Il passaggio della maggior parte dei Tir è soprattutto dovuto alla presenza nella valle  

di uno dei più grandi stabilimenti di imbottigliamento d’acqua al mondo, le fonti di 

Vinadio, meglio conosciute come acqua Sant’Anna. 
 
CAMIONISTA 

Tutti dalle fonti veniamo. Noi saliamo con i vuoti e scendiamo con i pieni è l’unica 
strada. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Buonasera, acqua sant’Anna, ci fa sapere e ci ringrazia per aver sollevato il problema. 
Ma ci fa sapere che la metà di quei tir che attraversano i centri storici di quei comuni 
non è diretto nei miei impianti di imbottigliamento, poi una parte è anche dotata di 

impianto a gas, insomma la metà di quei tir, secondo l’azienda di acque minerali, 
sarebbe diretta in Francia e passa da lì per non pagare il pedaggio. Di pensiero diverso 

è il vicesindaco di Vinadio, il quale pensate un po’ ha messo i suoi consiglieri comunali 
per darci delle cifre diverse a contare i tir che passano sotto le finestre del Comune. 
Questo è tutto divertente, lo ringraziamo anche, ma la dice tutta sullo stato di 

disperazione in cui versano i cittadini di quei comuni che da dieci anni indossano le 
mascherine ma qui i virus non c’entrano nulla. La nostra Chiara De Luca 

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Questi tir attraversano la Valle, passano per i centri storici dei comuni di Demonte, 

Aisone, fino a raggiungere Vinadio dove ha sede lo stabilimento di acqua sant’Anna. 

Sono centinaia ogni giorno. Ma l’azienda di acque minerali si è posta il problema della 
ricaduta che ha il traffico sulla salute dei cittadini?  
 

LORIS EMMANULE - PRESIDENTE UNIONE MONTANA 
Si preoccupa di aumentare la produzione ma non tanto di quanto questa produzione 

potrebbe avere delle ricadute sul trasporto. Sa benissimo che è un punto debole, non 
lo tratta anche per quello. 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO  
L’azienda di acque minerali paga i canoni di concessione mineraria per legge. Nel 2020 

il canone ammontava a circa 2 milioni di euro a fronte di ricavi che superavano i 250 
milioni. Significa che il canone incide per meno dell'1 per cento per quello che 
dovrebbe essere un bene pubblico. L’azienda avrebbe dovuto pagare anche 

l’occupazione dei terreni di proprietà comunale gravati da uso civico: ma negli ultimi 
sette anni, secondo il Comune di Vinadio, non avrebbe dato il dovuto. 

 
ANGELO PIETRO GIVERSO - VICESINDACO VINADIO (CN) 2006-2021 

Ci devono dare per l’arrestato 770 mila euro e poi da adesso in avanti devono dare al 

comune meno di 190 mila euro all’anno. Il Comune, siamo obbligati noi 
 
CHIARA DE LUCA  
Rischia il danno erariale? 

 
ANGELO PIETRO GIVERSO - VICESINDACO VINADIO (CN) 2006-2021 



 

 

E certamente.  

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Per Acqua Sant’Anna la richiesta del Comune è indebita. Comunque l’azienda è molto 
generosa nei confronti dei cittadini della valle. 

 
PERSONA 
Ha cercato di distribuire a tutte le famiglie della Valle un pacco con dentro una 

bottiglia di spumante roba alimentare, non mi ricordo perché noi lo abbiamo rifiutato 
come credo anche molte altre persone. 

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO  
Gran parte della popolazione è irritata per i disagi provocati dal traffico  e 

dall’inquinamento dei Tir che caricano le bottiglie d’acqua. Per non inalare i gas di 
scarico dei motori diesel, da tempo sono costretti a indossare la mascherina.    

 
PERSONA  

Noi qui a Demonte il covid ce lo abbiamo da anni. 
 
PERSONA  

10 anni fa già ero in giro avanti e dietro con la mascherina.  
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

A Demonte i mille tir passano proprio all’interno del centro storico delimitato su 
entrambi i lati da portici medievali.  
 
EZIO BARP - PRESIDENTE ALBO PROVINCIALE TECNICI DELLA PREVENZIONE 

Che dovrebbero essere il fiore all’occhiello in realtà trattengono lo smog. 
 

PERSONA  
È pieno di nero guardi. Lo respiriamo tutti i giorni è purtroppo.  

 
PERSONA  
Dai nostri balconi, dalle nostre porte dai davanzali delle finestre, tutti i giorni togliamo 

questa roba. 
 

PERSONA  
La polvere brucia perfino la tenda.  
 

CHIARA DE LUCA 
Quelle polveri li sono potenzialmente cancerogene?  

 
PAVAN - CHIMICO E IGIENISTA INDUSTRIALE 

Esatto, sono polveri cancerogene. La polvere nera è l’effetto dei gas di scarico dei 
motori diesel, questi gas di scarico sono adesso classificati come agenti cancerogeni. 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
E le emissioni sono talmente alte che secondo arpa nel piccolo centro di Demonte, 

respirano la stessa qualità dell’aria di una città come Torino. Che è tra le più inquinate 

d’Italia 
 
IVO RICCARDI - ARPA PIEMONTE 
Sicuramente quel paesino non avesse questa  quantità di traffico non avrebbe quella 

zona con una tale concentrazione di inquinanti. 



 

 

 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO  

E non è solo l’inquinamento ambientale a rendere la vita impossibile ai cittadini.  
 
PERSONA  

Ma anche solo questo rumore di notte sento solo il rumore del cant adesso sento solo 
rumore dei camion. 

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Le vibrazioni dei tir, poi, minano anche la solidità dei palazzi e si cerca di correre ai 

ripari con sostegni improvvisati. 
 

SERGIO GIRAUDO - PRESIDENTE SI DAV 
Sono stati messi questi rinforzi per stabilizzare i palazzi.  
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
I cittadini sono disperati. E se uno volesse andare a vivere altrove, è complicato anche 

lasciare il paese.  
 
PERSONA  

Ho una casa in pietra bellissima. Abbiamo chiesto per venderla e andare via ci hanno 
detto che a Demonte assolutamente non ci danno prezzo perché non vale niente.  

 
CHIARA DE LUCA 

Sta provando a venderla l’attività? 
 
PERSONA  

Si, da 15 anni. tanti eh. 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

I mille tir sono obbligati a passare anche sul Ponte dell’Olla nel comune di Gaiola. Il 
ponte è il collo di bottiglia della valle Stura, perché collega Cuneo con il colle della 
Maddalena. 
 

VALLAURI CLAUDIO - OPERATORE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 
I camion entrano sul ponte diciamo girando sulla destra in curva quindi spanciano con 

il peso e stanno forzando sia il parapetto che il pezzo sottostante, difatti questo 
autunno è già crollato.  
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Alcuni pezzi del ponte sono crollati, e a vederlo l’arco portante non pare essere in 
ottime condizioni. 
 

VALLAURI CLAUDIO - OPERATORE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE DI 
GAIOLA (CN) 

L’arco sotto il peso e con le infiltrazioni si sta spaccando 
 
PAOLO BOTTERO - SINDACO GAIOLA 

Ci sono stati due controlli da parte di Anas per il momento non presenta problemi 
strutturali, questo non vuol dire che se non li presenta continuerà a presentarli per i 

prossimi 10 anni  
 
CHIARA  

Lei si sente sicuro?  



 

 

 

PAOLO BOTTERO - SINDACO GAIOLA (cn) 
No! e se un giorno ci fosse un grosso problema qualcuno dovrà assumersi anche le 

responsabilità morale di questo ponte.  
 

CHIARA DE LUCA 
È normale che questi mattoncini cadano? 
 

ANGELO GEMELLI – RESPONSABILE ANAS PIEMONTE  
Non posso dire che sia normale, chiaramente abbiamo fatto già i primi interventi con 

delle iniezioni di resina per bloccare gli elementi più instabili.  
 
CHIARA DE LUCA 

C’è anche una crepa nell’arco proprio del ponte. 
 

ANGELO GEMELLI - RESPONSABILE ANAS PIEMONTE 
Si lo so si vede dall’esterno però problemi di staticità quel ponte non ne ha.   
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Dopo l’ultimo monitoraggio comunque Anas ha vietato il transito ai mezzi speciali con 
peso superiore alle 44 tonnellate 
 

MARCO GABUSI - ASSESSORE TRASPORTI REGIONE PIEMONTE 
È evidente che un ponte non nuovo e che va monitorato periodicamente.  
 

CHIARA DE LUCA 
Con che cadenza viene monitorato questo ponte? 

 
MARCO GABUSI - ASSESSORE TRASPORTI REGIONE PIEMONTE 
Io credo che loro ogni 3 mesi facciano delle verifiche. 

 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO  

La società comunque da 25 anni cerca invano di progettare un’alternativa alla Statale 

21. L’ultimo progetto, la variante di Demonte, è fermo al palo, nonostante siano stati 
stanziati già 50 milioni di euro.  Il ministero dei Beni Culturali l’ha bocciato perché la 
strada alternativa avrebbe traforato la Collina del Podio dove ci sono i resti sotterranei 
del Forte della Consolata. 

 
MARCO GABUSI - ASSESSORE TRASPORTI REGIONE PIEMONTE 

Il ministero dei beni culturali che mira a tutelare quelli che noi riteniamo ormai dei 
ruderi di una fortezza che però hanno bloccato l’opera. 
 

GIANLUCA PADOVAN - PRESINDENTE ASSOCIAZIONE SPELEOLOGIA MILANO 
Dicono che il forte di Demonte sia un cumulo di rovine, tra parentesi perchè non 

l’hanno mai percorso e non l’hanno mai studiato punto. 
La parte sotterranea del forte rappresenta il cuore pulsante. È stato letteralmente 

ricavato scalpellando e modellando la collina rocciosa. 
 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Insomma da una parte c’è un bene architettonico da tutelare, dall’altra ci sono gli 

interessi di un’azienda storica e vitale per l’economia della zona. In mezzo c’è la salute 
e la sicurezza dei cittadini. Loro chi li tutela? 
 

MARCO GABUSI - ASSESSORE TRASPORTI REGIONE PIEMONTE 



 

 

Non sempre, come dire, la soluzione accontenta tutti riteniamo molto più importante 

tutelare i cittadini, tutelare l’economia di quella valle. 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

E dunque anche l’economia delle Fonti di Vinadio. 
 
ANGELO GEMELLI - ANAS PIEMONTE  

Non posso dire che Anas è stata inerme in questo. Esiste un progetto.  
 

CHIARA DE LUCA 
Un conto è progettarlo un conto è realizzarlo.  
 

ANGELO GEMELLI - ANAS PIEMONTE  
Indubbiamente, ma per realizzarlo bisogna completare tutti gli iter autorizzativi 

previsti dalla normativa vigente.  
 
CHIARA DE LUCA 

Sono 25 anni.  
 

ANGELO GEMELLI - ANAS PIEMONTE  
Eh ho capito.  
 

CHIARA DE LUCA 
sono un pò tanti.  

 
ANGELO GEMELLI - ANAS PIEMONTE  
Ha ragione adesso le sto raccontando la storia  

 
CHIARA DE LUCA 

I cittadini sono disperati. 
 
SIGRFIDO RANUCCI IN STUDIO  

Sono disperati, anche perché non vedono la via d'uscita. Non possono neppure 
abbandonare la città perché quelle abitazioni per via dello stress che subiscono dal 

passaggio dei mille tir al giorno non riescono a venderle. Non le vuole nessuno. E’ da 
25 anni che sono così. Acqua Sant’Anna dice “ma io pago milioni e milioni di euro di 
tasse, ho pagato negli anni e le autorità locali non fanno altro che litigare fra loro e non 

prendere decisioni”. Non le prende neppure Anas, che è impegnata da anni con un 
braccio di ferro con la sovrintendenza. Ma quanto ancora i cittadini dovranno respirare 

gas cancerogeni e per responsabilità di chi? Ora un piccolo aiuto potrebbe arrivare da 
un paesino polacco, Stryków, i cui cittadini, versano grosso modo nelle stesse 
condizioni, tir, rumori inquinamento, che cosa hanno fatto, hanno fatto ricorso alla Corte 

europea dei diritti Umani, e la Corte ha condannato gli Enti statali  perché non hanno 
garantito il rispetto di un diritto: il rispetto alla casa, dove si svolgono  gli affetti familiari 

dove c’è la privacy. Secondo la Corte la violazione non avviene solo quando un intruso 
entra dentro casa, ma anche quando entrano rumori, e emissioni nocive. Insomma 

scommettiamo che questa è una sentenza che farà strada e a proposito di strada.  


