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Alla c.a.  Dell’Assessore ai Trasporti 
Sig. Daniele BOROLI 
REGIONE PIEMONTE 

Dell’Assessore al Turismo 
Sig.ra Giuliana MANICA 
REGIONE PIEMONTE 

Del Presidente della Provincia di Novara 
Dott. Sergio VEDOVATO 
PROVINCIA DI NOVARA 

Del Presidente della Provincia di Vercelli 
Sig. Renzo MASOERO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

Del Presidente della Provincia di Torino 
Dott. Antonio SAITTA 
PROVINCIA DI TORINO 

OSSERVATORIO AMBIENTALE 
Autostrada Torino-Milano 

Torino, Marzo 2009 REGIONE PIEMONTE 
 

Oggetto: Rete Ciclabile Regionale. Itinerario Padano “dei Canali”. Attraversamento del Fiume Sesia 
 
Egregi Signori 
Nel corso del 2006 e 2007 avevamo colto con grande favore la soluzione scaturita in sede di 
Osservatorio Ambientale per l’adeguamento dell’autostrada To-Mi nel tratto Greggio-Novara con cui 
veniva proposto come opera compensativa la realizzazione del collegamento ciclabile tra la sponda 
novarese e vercellese dell’alzaia del canale Cavour con una passerella affiancata al nuovo ponte 
autostradale. 
Come è noto, il canale Cavour, che già possiede una pista ciclabile di circa 26 km dal fiume Ticino al 
fiume Sesia in territorio novarese, connessa alla rete dei percorsi ciclabili dei canali piemontesi e dei 
navigli lombardi e con l’obiettivo di un suo prolungamento in territorio vercellese e torinese sino a 
Chivasso, nell’attraversamento del fiume Sesia trova un ostacolo non sormontabile a breve distanza: il 
fiume. Le alternative sono a 10 Km verso nord con il ponte di Sillavengo e a 15 km verso sud con il 
ponte di ingresso in Vercelli. 
Mantenere la continuità e l’accessibilità a breve distanza dell’itinerario rappresenta una condizione 
irrinunciabile non solo per consentire la fruizione cicloturistica di questa infrastruttura di interesse 
interregionale, ma anche per garantire la connessione dell’intero sistema della rete ciclabile regionale e 
interregionale nei termini in cui, per la prima volta, è stata proposta e condivisa nel corso del 2008 da 
tutte le Province piemontesi, dagli Assessorati Regionali e dalle associazioni degli utenti della 
bicicletta e del cicloturismo. 



 
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA 

COORDINAMENTO NORD-OVEST 
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta  

tel. 340-3222313 

http://www.fiab-onlus.it 
 
Dalla lettura del verbale dell’Osservatorio Ambientale nella riunione del 25 settembre 2008, 
sembrerebbe invece che sia stata accantonata da parte della società concessionaria la soluzione della 
“passerella” inserita tra le due carreggiate della struttura del viadotto autostradale, senza però alcuna 
altra corrispondente e concreta alternativa, se non quella di “spalmare” le risorse per essa previste 
(circa 600.000 Eu) in piste ciclabili da realizzare nell’intorno, che non rappresentano comunque la 
soluzione del problema.  
Ciò che ci lascia francamente stupiti sono le motivazioni: “… per la scarsa fruibilità della stessa a 
causa del rumore e delle inevitabili vibrazioni, della prossimità con il traffico autostradale e del 
conseguente rischio dovuto a possibili perdite di carichi o al lancio di oggetti”. 
A  questo proposito riteniamo necessario puntualizzare che: 
-  in merito alla presunta scarsa fruibilità, la motivazione è del tutto arbitraria, in quanto non viene 

per nulla valutato il quadro generale relativo al tema della connessione delle reti cicloturistiche 
regionali e interregionali che rappresentano un fattore di sviluppo e di incentivo verso la crescita 
dell’offerta di mobilità sostenibile; lo stesso Piano Territoriale Regionale recentemente adottato 
dalla Giunta ha inserito questa rete nel quadro programmatico progettuale; 

-  in merito alla inevitabili vibrazioni, è più che evidente che un breve transito di questo tipo (circa 
350 metri) debba dare per scontato ed accettabile un livello di confort che non può essere quello 
che si pratica in aperta campagna; 

- per quanto riguarda il rischio di perdite di carichi o lancio di oggetti, ci sembra evidente che il 
progetto deve adottare adeguate soluzioni che proteggono e allontanano queste fonti di rischio. 

Abbiamo esaminato il progetto del ponte autostradale con tecnici esperti di questa tipologia di 
infrastruttura e ci permettiamo di suggerire con lo schema grafico allegato una soluzione che esclude i 
paventati rischi e ottimizza le condizioni di realizzabilità mediante due percorsi monodirezionali 
affiancati alle travi portanti e al di fuori delle aree di possibile interferenza dei rischi, che chiediamo di 
poter attentamente approfondire nella sede adeguata. Questa soluzione può concorrere a ridurre a 
meno di un terzo il costo dell’intervento. 
 
Tenuto conto che non esistono altre concrete e dirette alternative all’attraversamento del fiume Sesia e 
vista l’importanza che questa occasione offre per dare continuità alla rete regionale, riteniamo sia 
necessario richiamare la Loro cortese attenzione affinché agli enti e agli organi competenti siano dati 
adeguati indirizzi per un più attento riesame delle soluzioni da adottare al fine di perseguire in ogni  
caso gli obiettivi indicati. 
Con viva cordialità 
Torino, Marzo 2009           Il Coordinamento FIAB del Nord Ovest 

Marilisa Bona – Coordinatrice Fiab N-O 
Giulio Rigotti - Amici della Bici Novara 

Aldo Tichy - Bicingiro Cuneo 
Mario Agnese - Bici&Dintorni Torino 

Alessandro Manino - Ij’Nnpaotà Saluzzo 
Claudio Pasero - Gli Amici delle Bici Alessandria 

Romolo Solari - Gli Amici della Bicicletta Genova 
 
In allegato:  1. Rete primaria degli itinerari cicloturistici regionali e interregionali del Nord-Ovest - 

Novembre 2008 condivisa dalle Province piemontesi, dagli Assessorati regionali e dalle 
associazioni degli utenti della bicicletta e del cicloturismo. 
2. Proposta FIAB di collocazione del percorso ciclabile sul ponte autostradale To-Mi 
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Proposta FIAB di collocazione del percorso ciclabile sul ponte autostradale To-Mi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


