Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese (delibera Cipe 81/2017)
Prima fase: gli interventi diffusi

QUADRO D’INSIEME
COMUNE

PROGETTO

Alessandria

Recupero e riqualificazione
ambientale delle aree adiacenti
al sito di deposito del Terzo
Valico Cascina Clara e Buona e
valorizzazione delle aree fluviali
dei fiumi Bormida e Tanaro

Arquata
Scrivia

Carrosio

DESCRIZIONE
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e annesse aree
attrezzate e di sosta per integrare la futura area
naturalistica nel sistema del verde pubblico comunale.

Interventi di riqualificazione
viaria

Riqualificazione via Libarna, via Serravalle, viale Italia,
viale Marconi, via Villini e rifacimento piazza dei Caduti.
Sistemazione strada Chittandrino per Vignole Borbera.

Interventi di ristrutturazione e
valorizzazione del territorio

Ristrutturazione ex asilo Santa Croce per sede del
Centro di documentazione del Geosito di Carrosio e
dell’Appennino ligure-piemontese e ristrutturazione di
edificio comunale nel centro urbano per realizzare un
polo sociale e turistico-ricettivo.
Riqualificazione strade comunali Capoluogo-FrecciaTegli e Chiappa-Banchetta e rinnovo parco mezzi
manutenzione.
Completamento rete idrica comunale in località Borgo
Sereno, Chiappa e Castagnola.
Riqualificazione pubblica illuminazione e realizzazione
videosorveglianza nei nuclei abitati e presso gli incroci
stradali con le SP 160 e 163.

ATTINENZA CON TERZO VALICO
Coerente con il progetto di recupero della
ex cava nell’ambito del Terzo Valico. La
realizzazione di un percorso di
accessibilità sostenibile ne aumenta la
capacità attrattiva e ne valorizza la
fruizione.
Riqualificazione di tratte stradali
alternative a quelle utilizzate per la
realizzazione del Terzo Valico al fine di
incrementare la sicurezza del transito
veicolare e pedonale.
Valorizzazione del territorio e
potenziamento della rIcettività e
dell’attrattività turistica anche durante la
realizzazione del Terzo Valico, a supporto
degli addetti ai lavori.

Completamento dell’adeguamento
viabilità previsto dal progetto Terzo Valico
per le SP160 e 163 e degli interventi di
approvvigionamento idrico realizzati per il
campo base Pian dei Grilli. Gli interventi
contribuiscono al potenziamento
dell’attrattività turistica.

Fraconalto

Riassetto della viabilità e
potenziamento acquedotti
comunali

Gavi

Sistemazione del territorio
gaviese tra modernizzazione
viaria e ricettività anche a fini
turistici

Sistemazione carreggiata della strada delle Colombare
e relativa galleria al confine con Arquata Scrivia.
Nuova rotatoria sulla SP161 (incrocio strada comunale
della Cheirasca).
Sistemazione area a parcheggio ingresso centro
storico.

Mitigazione impatti del traffico indotto dai
cantieri e miglioramento viabilità in fase di
esercizio del Terzo Valico per una migilore
fruibilità dell’area anche a fini turistici.

Novi Ligure

Interventi di riqualificazione
delle zone interessate dal
tracciato e dai cantieri per la
realizzazione del Terzo Valico

Interventi di viabilità e miglioramento assetto
idrogeologico zona Basso Pieve, Frazione Barbellotta e
Frazione Merella, aree interessate da cantieri e siti di
deposito del Terzo Valico.

Potenziamento di strade comunali
alternative a quelle utilizzate dai cantieri
del Terzo Valico, finalizzato a migliorare la
circolazione in fase di realizzazione ed
esercizio dell’opera.

Pozzolo
Formigaro

Potenziamento della viabilità
comunale e riqualificazione del
Castello medioevale

Opere di manutenzione sul Castello medioevale (sede
del Municipio) e interventi sul parco e piazza antistante.
Creazione di una rete di percorsi alternativi tramite
potenziamento viabilità comunale.
Adeguamento viabilità comunale con realizzazione
incrocio rotatorio porta ingresso nord.

Potenziamento di tratte stradali alternative
a quelle utilizzate per la realizzazione del
Terzo Valico e valorizzazione punto
informativo sull’opera nel Castello
medioevale.

Serravalle
Scrivia

Sistemazione della rete di
drenaggio acque meteoriche
tra linea ferroviaria storica
Genova-Torino e il torrente
Scrivia e opere di
riqualificazione urbana nella
parte del centro storico a
monte di via Berthoud

Realizzazione di una nuova condotta di raccolta acque
per proteggere dal rischio allagamento le aree di via
Garibaldi, via Fabbriche e via Gambarato.
Riqualificazione a prevalente uso pedonale di alcune
vie, fra cui via Berthoud, via Tripoli e piazza Martiri del
II Risorgimento.

Valorizzazione delle opere previste dagli
Accordi procedimentali nell’ambito del
progetto del Terzo Valico.

Tortona

Mobilità e circolazione
sostenibile: ristrutturazione e
adeguamento strade e impianti
nelle frazioni di Rivalta Scrivia e
Torre Garofoli

Interventi in Strada Savonesa e su strade secondarie e
prossime al cantiere (strada Pavese, strada Bosco e
strada Cerca, varie).

Rafforzamento viabilità alternativa per
mitigare traffico indotto dai cantieri in fase
di realizzazione del Terzo Valico e
migliorare la viabilità in fase di esercizio,
con benefici anche per l’attività logistica.

Interventi per la messa in
sicurezza, ingresso casello
autostradale e idrogeologica
del territorio e accoglienza dei
turisti in arrivo grazie all’opera

Ampliamento e potenziamento del canale scolmatore
esistente.
Realizzazione di pista ciclo/pedonale lungo il canale
scolmatore.
Area attrezzata per stati d’emergenza, con spazio per
atterraggio elisoccorso.

Valorizzazione dell’area a fini turistici.
Durante la realizzazione del Terzo Valico
interventi funzionali anche ai cantieri e alle
esigenze delle maestranze.

Sistemazione viaria del centro
storico e nuovo impianto di
depurazione delle acque

Rifacimento di tratto stradale nel centro storico tra il
torrente Lemme e il torrente Morsone, con realizzazione
dei sotto-servizi e connessioni con la nuova rete idrica.
Costruzione nuovo impianto pubblico di depurazione
per almeno 2mila persone.

Interventi a beneficio della cittadinanza e
delle maestranze del Terzo Valico e
finalizzati a fronteggiare il maggior
fabbisogno idrico e fognario derivante
dall’aumento del carico antropico
determinato dai cantieri.

Vignole
Borbera

Voltaggio
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