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Sintetizziamo , evitando considerazioni personali, quanto discusso in Comune il giorno 04 novembre tra 
l’amministrazione comunale (sindaco), i residenti dell’area Vauda interessata dalla strada in oggetto e i rappresentanti 
di alcune associazioni volpianesi (CAI , RUNNER TEAM, NORDIC WALKING e AMICI DELLA VAUDA). 
 
Il Sindaco apre la discussione con alcune considerazioni sul territorio comunale, che in sintesi si possono così elencare: 

 La Vauda è un importante valore ambientale 
 L’attuale piano regolatore non prevede opere urbanistiche nell’area interessata, questo dovrebbe scongiurare il 

pensiero che l’asfaltatura della strada sia di servizio a futuri progetti , che necessiterebbero di interventi 
urbanistici più cospicui. 

 È prevista una ulteriore strada di collegamento e di servizio tra Via Monviso e M. Vigne, non ci sono previsioni di 
realizzo. 

 Non sono previsti ad oggi iniziative di tutela ambientale (parco … ecc…) 
 
L’asfaltatura si rende necessaria per agevolare il transito veicolare, a seguito delle segnalazioni dei residenti sui disservizi 
legati alla percorribilità precaria della strada “bianca”: mezzi di soccorso (ambulanza) , non consegna della posta, non 
servizio di scuolabus. 
 
Viene illustrato molto sommariamente l’intervento di asfaltatura : nastro di asfalto di 4-5 m e parti laterali bianche di 
c.ca 1m ad una carreggiata che dovrebbe garantire  il rallentamento dei veicoli in fase di incrocio con veicolo 
proveniente dalla parte opposta, cosiddetto senso unico a vista. 
Non è possibile eseguire coperture con materiali alternativi all’asfalto perché non sopportano un transito di veicoli 
pesanti quali auto, trattori e mezzi agricoli. 
Naturalmente il Comune in questa fase ha dato priorità alla voce di chi abita questa parte del territorio comunale. 
 
Sentite “random” le varie posizioni dei partecipanti, la discussione prende risvolti moderatamente consapevoli delle 
necessità dei residenti. 
T uttavia i residenti, non vedono nell’asfaltatura della strada un possibile incremento di traffico e disagi conseguenti, 
anzi ribadiscono che l’asfaltatura limiterà le scorribande “rallystiche” degli automobilisti. 
 
L’associazione Nordic Walking rimarca l’aspetto naturalistico del territorio , punto di forza per attività sia sportive  che di 
svago, che verrà penalizzato dall’opera. 
L’associazione amici della vauda evidenzia che la raccolta firme dei contrari all’asfaltatura ha raggiunto numeri 
importanti  (ci si avvicina alle 700) e  riporta l’attenzione sul fatto che l’asfaltatura sia davvero necessaria o no ; in altre 
zone del territorio regionale non si è arrivati a dover asfaltare le strade, rivalutando l’ambiente ( La Mandria) . 
Il CAI vuole che vengano presi in considerazione gli aspetti futuri legati a questo territorio, dove devono convivere le 
esigenze di chi vive, di chi lavora e di chi utilizza questo spazio per usi ricreativi, che vedono nella vauda l’unico angolo 
verde di Volpiano non sfruttato dalla cementificazione. Il CAI chiede come ha già fatto in passato la collaborazione attiva 
dell’amministrazione comunale, la disponibilità a collaborare su specifici progetti e, cosa più importante, assicurare il 
supporto per il mantenimento delle opere che verranno messe in opera, perchè senza supporto le opere fatte sono 
destinate a deteriorarsi e diventare inservibili in breve tempo, alcuni esempi sono visibili a monito futuro. 
Il  CAI ribadisce che i frequentatori “sportivo/turistico” sono cresciuti di numero, realtà che il comune sarà costretto a 
considerare. 
 
Nel finale di riunione si apre anche qualche piccolo spiraglio di collaborazione e incontri periodici, aperto dal comune , a 
favore di iniziative per il territorio. 
Dario Amateis 
Franco Rolando 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI VOLPIANO 

 

INCONTRO COMUNALE SULL’ASFALTATURA DELLA STRADA 
MADONNA DELLA VIGNE -  “LOCALITA’ VAUDA” 


