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FOCUS SERGIODEL SANTO

S ulla carta è tra i trac-
ciati autostradali più
studiati in Italia,ma in
realtà non è percorri-

bile neppureper pochimetri,
nonesisteunostracciodipro-
getto, non ci sono i tremiliar-
di di euro necessari per co-
struirla, non appare tra le
“grandi opere” da mettere in
cantiere. Eppure la Carcare -
Predosa, bretella di collega-
mentotralaTorino-Savonae
laVoltri–Gravellona,rappre-
senta il tratto mancante di
quella “direttissima” Venti-
miglia –Milano chepotrebbe
togliere molte castagne dal
fuocoal sistemadellamobili-

tà e della logistica nazionale.
Il crollodiPonteMorandiè

stato accompagnato da un
forte rilancio delle iniziative
a sostegno dell’autostrada
dellaValleBormida.Tra i pri-
mi a spendersi, in Liguria,
l’AutomobileClubdiGenova,
le Unioni Industriali di Savo-
na e di Imperia, la Camera di
Commercio delle Riviere con
ilpresidenteLucianoPasqua-
le che, abbandonandoperun
attimo l’aplomb “british” e il
linguaggio felpato, ha incita-
to alla “ripresa della lotta”.
Che in effetti sembrava ab-
bandonata da una mezza
dozzina di anni.

Unritornodifiammachesi
basa sulla necessità di dare
soluzioni a problemi antichi
(il decongestionamento del
tratto autostradale Savona –
Voltri, il rafforzamento delle
funzioni industriali e logisti-
che delle aree valbormidesi)
ai quali si è recentemente ag-
giunta lacesuracausatadalla
cadutadelviadotto sulPolce-
vera e si aggiungerà presto la
carica delle centinaia di mi-
gliaia di containers generati
dal terminal Maersk – Cosco
di Vado Ligure.
Un traffico che non potrà

essere intercettato dal vetto-
re ferroviario. «Avevano pro-

messo di inoltrare su treno il
40%dellemerci diVado– so-
stiene Roberto Cuneo, presi-
dente regionale di Italia No-
stra, ingegnere e consigliere
comunalediminoranzaaVa-
doLigure–maanchearrivare
al 15-20%èun sogno se pen-
siamocheaLaSpezia, cheha
binari in banchina e dispone
della Pontremolese già par-
zialmente ristrutturata, si ar-
riva al 30%».
Cosìquei500tirche, ipote-

si minima, saranno inoltrati
sulladirettricenord-nordest
ogni giorno dell’anno, an-
drannoadappesantire il traf-
ficoautostradalecontribuen-

do probabilmente a dare un
colpodefinitivoallapercorri-
bilitàdella Savona –Genova,
già satura giornalmente (in
media annua) al 92% con
punte del 110% tra luglio e
settembre. La sovrasatura-
zione si traduce in code sia
per i flussi turistici sia per le
merci,conperditadiefficien-
za per le stesse attività por-
tuali.
Ma c’è un ulteriore ele-

mentochesembraconfortare
le speranze di riaprire un di-
scorso forse prematuramen-
te finito in archivio. E’ una
questione di concorrenza tra
autostrade. La Carcare – Pre-
dosa, sostenuta da Autofiori
Spa(gruppoGavio)potrebbe
alleggerire il traffico costiero
finoal46%(veicoli leggeri)e
36%(veicoli pesanti); conse-
guentemente verrebbero “al-
leggeriti”anche i ricavidiAu-

tostrade per l’Italia, conces-
sionariadellaSavona–Geno-
va e questo avrebbe influito
sullamai dichiaratama com-
prensibile opposizione di
Aspi al progetto Autobormi-
da. Un’influenza sulle deci-
sioni, quella di Autostrade,
che dopo il crollo di Genova
appare ridotta alminimo.
Restano in piedi, tuttavia,

gli ingenticostidaaffrontare.
Si era parlato di un ricorso al
project financing (capitali
privati in cambio di una con-
cessione “lunga”). Ma la bre-
tella è lunga “solo” 60 chilo-
metri, troppo pochi per dare
redditività all’investimento,
ancheconunaconcessionedi
50 anni. Servirebbe quindi
un robusto contributo dello
Stato. Oppure un’apertura ai
cinesi. Tanto, ormai, a Vado
sono già sbarcati. —
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È arrivato il momento giusto per rispolverare
la Carcare-Predosa. Solo un dubbio: chi paga?

Un confronto settimanale fra le aziende che si sono insediate per progettare la nuova viabilità

“CondominioVado”, ecco il consorzio
che punta a far convivere Tir e cittadini

Giovanni Vaccaro /VADO LIGURE

T utti intorno a un ta-
volo per studiare co-
me orchestrare il fu-
turo sviluppo indu-

striale di Vado senza che
l’abitato ne debba pagare le
conseguenze in termini di
traffico. È nato con questo
obiettivo il “CondominioVa-
do”, una sorta di tavola ro-

IL CASO ranno aree dismesse. Piatta-
formaportualeesuperstrada
sonoiduepuntiprincipalitra
cuisviluppareleinfrastruttu-
re e ottimizzarne progetta-
zione e finanziamento».
Laprimanovitàèl’accordo

di massima raggiunto con il
Consorzio Savonese Auto-
trasportatori, che sta realiz-
zando un’area di parcheggio
lungo la superstrada. Appro-
fittando dell’accesso diretto
da e per la strada di scorri-
mento,saràricavataunabre-

tellaperservireancheidepo-
siti della Esso Italiana e le
areedell’exNuova Isoltermi-
ca, in attesa di una riconver-
sione. A quel punto la Esso
potrà chiudere l’attuale ac-
cessosituatoinmezzoaicon-
domini. «Via Piave diventerà
urbana–sottolinea l’assesso-
re Rossi -, eliminando il pro-
blema delle autocisterne in
coda sotto alle case. Ma
l’obiettivo che inseguiamo è
più ampio: fare in modo che
la piattaforma funzioni e che
Vadononsia“contagiata”dal
traffico generato dal termi-
nal e dalle altre aziende».
Il piano complessivo pre-

vede la modifica degli svin-
coli della superstrada e la re-
alizzazione di nuovi innesti,
con corsie di accelerazione e
decelerazione più lunghe.
L’arteria diventerà l’asse di
attraversamento a monte di
Vado, proseguendo con l’Au-
reliaBisperarrivarealporto.
Unanuova strada,paralle-

la a via Piave, sarà costruita
sulla sponda del torrente Se-
gno, nelle aree dell’ex Tri, e
servirà anche come alterna-
tiva in caso di necessità. Due
nuove rotatorie, vicino al
“Molo 8.44” e alle aree ex
Ocv (dove l’attuale ponte
verrà ricostruito), facilite-
rannol’innestoversoSanGe-
nesio e la discarica del Bo-
scaccio. Dal futuro casello di
Bossarino scenderà il raccor-
do con l’Aurelia Bis, median-
te un ponte a scavalcare l’at-
tuale rotonda della Motoriz-
zazione, che poi si congiun-
gerà proprio con la rotatoria
amonte del’ex Tri.
Poiché l’attuale via Trieste

verrà utilizzata dall’Autorità
di sistema portuale per ospi-
tare i nuovi varchi doganali,
dallo sbocco dell’Aurelia Bis
alle spalle del “Molo 8.44”
partiràunanuova strada che
toccherà il nuovo ponte sul
Segno, previsto poco più a
montedell’attualevicinoagli
uffici Asl di via alla Costa, e
che poi, attraversando le
aree “S16”, raggiungerà la
via Aurelia davanti al cantie-
reEurocraft.Aquelpuntoan-
che lo spiazzo davanti alla
TrattoriadelCamionistasarà
liberato dai mezzi pesanti e
trasformato in parco urba-
no.—
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tonda intorno alla quale
ogni settimana i rappresen-
tanti dellemaggiori aziende
e il Comune analizzano co-
me intervenire sulle infra-
struttureperdirottareil traf-
fico dei mezzi pesanti e sal-
vaguardare il centro città.
Del “Condominio” fannogià
parte Apm Terminals, Vado
Intermodal Operators
(Vio), Esso Italiana, Infi-
neum, Vernazza Autogru,
Tirreno Power, Bombardier,
Consorzio Savonese Auto-

trasportatori, Pacorini, Va-
doTankCleaning(Marenza-
na e Stolt Tank Container),
Quadra, Spinelli Group e
Unione utenti del porto di
Savona-Vado.
«Nell’ultimoanno– spiega

il sindaco Monica Giuliano,
che con l’assessore Ennio
Rossi, gli uffici comunali e lo
studio Igeas Engineering co-
ordinerà il “Condominio” - si
sono sviluppati interessi su
Vadoda parte di aziende che
hanno acquisito o acquisi-

CAMPO BOE, RINNOVO A SARPOM

La Sarpom (gruppo Exxon)
haottenutodall’Autoritàpor-
tuale il rinnovo finoal 30giu-
gno 2029 della concessione
per il campo boe di Vado.
L’aziendaha in corsoun inve-
stimento da 11,4 milioni di
euro per completare la “sea-
line”,checollegadirettamen-
teilcampoboe,acuiattracca-
no le petroliere, alla raffine-
ria di Trecate.

I futuri collegamenti


