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La Asti-Cuneo è realtà: è aperta al traffico

Inaugurato lunedì il tratto di 14 chilometri dell’autostrada A33 tra il capoluogo e 

Sant’Albano Stura

Cuneo - Finalmente Cuneo è 

collegata alla rete nazionale 

autostradale. Dalle 13.30 di lunedì 

20 febbraio infatti è stato aperto al 

traffico il tratto di 14 chilometri 

dell’autostrada A33 tra Cuneo e 

Sant’Albano Stura. L’opera inaugurata 

fa parte del primo tronco compreso 

tra lo svincolo di Massimini 

(sull’autostrada A6 Torino-Savona) e 

Cuneo, lungo in tutto 32 chilometri e 

si aggiunge ai 7 lotti di lunghezza 

complessiva di 39,505 km, già realizzati dall’Anas nel 2008. Ad oggi sono pertanto aperti 

al traffico oltre 53 chilometri dell’autostrada, pari al 60% della lunghezza complessiva 

dell’autostrada (90,2 km). Alla cerimonia sono intervenute le più alte cariche politiche 

provinciali e regionali. Presenti anche numerosi sindaci della Granda. 

Primo ad intervenire, il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota: “La crisi non si 

risolve facendo pagare più tasse ma realizzando nuove infrastrutture - ha dichiarato Cota 

-. In Italia esistono dei luoghi in cui non si pagano le autostrade. Così non dev’essere. 

Vanno pagate ugualmente in ogni posto. Con oggi superiamo un gap economico che per 

troppi anni ha penalizzato il territorio cuneese. Perché le infrastrutture servono anche a 

questo:quando un territorio è ben collegato, ben infrastrutturato, un territorio diventa 

automaticamente più competitivo" 

"E' una giornata memorabile - ha aggiunto il sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia -. 

Cuneo è finalmente collegata con la rete autostradale italiana e anche europea. I tempi di 

realizzazione sono stati rispettati e il risultato di oggi è frutto della sinergia con la quale 

tutti i soggetti hanno collaborato al raggiungimento di questo traguardo".

“Finalmente, e a dispetto dei tempi burocratici che hanno caratterizzato l’iter di 

quest’opera – ha continuato Gianna Gancia – inauguriamo un’opera fondamentale per il 

territorio. Mi associo al presidente della Regione Cota quando dice che in tutta Italia si 

devono pagare le autostrade, non solo in alcune zone”. 

Pietro Ciucci, amministratore Unico dell’Anas ha poi fatto il punto sui lavori: “Rimangono 

da completare il lotto della circonvallazione di cuneo nel 1° tronco, e 5 del 2° tronco 

dell’autostrada, compreso tra lo svincolo di Marene e lo svincolo di Asti Est e, in 
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particolare, i lotti 2.5 e 2.6 che riguardano un complesso sistema di gallerie nel territorio 

di Alba. Il lotto 2.6 che permetterà di collegare, senza soluzione di continuità, le città di 

Asti con Cuneo, verrà avviato compatibilmente con la chiusura della conferenza di servizi 

in corso, entro l’autunno di quest’anno. Questo lotto, pertanto, di estrema importanza, 

dovrà prevedere opere atte a migliorare la viabilità di adduzione all’autostrada”. 

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla barriera di Castelletto Stura. Numerosi gli 

interventi che hanno preceduto il taglio del nastro. Sono intervenuti Agostino Spoglianti, 

presidente dell’autostra Asti-Cuneo spa; Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte; 

Giuseppe Sambo, amministratore delegato dell’autostrada Asti-Cuneo spa; Paolo 

Pierantoni, amministratore delegato Sias spa; Massimo Schittu per Aiscat; Elio Lombardo, 

sindaco di Castelletto Stura, Alberto Valmaggia, sindaco di Cuneo; Pierfranco Ferraris 

assessore della Provincia di Asti; Gianna Gancia, presidente della Provincia di Cunao; Pietro 

Ciucci, amminsitratore unico Anas spa. Dopo la benedizione dell'opera, l'autostrada è stata 

immediatamente aperta al traffico. 
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