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Al via la ricostruzione del viadotto crollato 
sulla A6, Vado Gateway tira un sospiro di 
sollievo 
La concessionaria ha già avviato i lavori dopo la frana e il crollo dello scorso 24 novembre. 
L’infrastruttura, fondamentale per il nuovo terminal di Apm, potrebbe essere pronta entro 
l’inizio di marzo 

 

Il rendering del nuovo viadotto ‘Madonna del Monte’ fra Savona e Altare 

Potrebbe essere completata entro la prima settimana di marzo la ricostruzione del viadotto 
‘Madonna del Monte’ in direzione Nord, fra i caselli di Savona e Altare, crollato lo scorso 24 
novembre a causa di una frana che aveva portato a valle circa 30 mila metri cubi di 
materiale da un versante della montagna. 

Si tratta di una notizia senz’altro confortante per il sistema infrastrutturale ligure alle prese, 
dopo il crollo di ponte Morandi a Genova nell’agosto 2018, con diverse altre criticità sulle 
autostrade A7 e A10 che di fatto collegano il capoluogo regionale con la Lombardia e con 
il Piemonte. Ma la possibilità di una completa riapertura del traffico lungo questo asse 
viario fa tirare un sospiro di sollievo soprattutto al management di Vado Gateway, il nuovo 
terminal container dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale in concessione ad Apm 
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inaugurato poco meno di un mese fa. Una piattaforma moderna, all’avanguardia, semi-
automatizzata ma che ha il suo tallone d’Achille proprio nei collegamenti infrastrutturali 
retroportuali, situazione aggravata dai problemi su quello che sarebbe il suo principale 
asse viario, appunto la A6 Torino-Savona oltre alla A10 Genova-Ventimiglia. Tant’è che 
proprio in occasione dell’inaugurazione-show dello scorso 12 dicembre i principali – e 
forse unici – timori dei protagonisti dell’operazione – dall’amministratore delegato Paolo 
Cornetto al presidente dell’Authority Paolo Emilio Signorini – erano legati proprio a questa 
criticità, per quanto il bando di gara della concessione preveda che il 40% del traffico 
container venga smaltito via ferrovia e per questo è previsto che Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI) investa 26 milioni di euro per il rifacimento della stazione di Vado Ligure. 

La concessionaria della A6 Autostrada dei Fiori (Gruppo Gavio) ha completato le opere di 
fondazione e le nuove spalle del ponte fra dicembre e i primi giorni di gennaio. I lavori 
proseguono nonostante il movimento franoso sia ancora in corso e l’area del versante 
montuoso non sia ancora stata stabilizzata dagli enti competenti ma è monitorata con 
appositi sensori che ne registrano l’andamento e che, come avvenuto già in alcune 
circostanze nel mese di dicembre a seguito delle forti piogge che hanno interessato l’area, 
bloccano, al superamento di determinate soglie di sicurezza, sia il traffico autostradale in 
carreggiata sud sia i lavori di ricostruzione che vedono impegnati diversi uomini e mezzi. E 
sono proprio questi imprevisti che potrebbero far slittare la data di consegna 
dell’infrastruttura, prevista appunto per la prima settimana di marzo. 

Il nuovo viadotto «Madonna del Monte» sarà realizzato ad unica campata, della lunghezza 
di 58 metri, senza supporti intermedi: ciò garantirà, pertanto, l’attraversamento del 
canalone sottostante scavalcando interamente la zona oggetto della frana. 

E a proposito di infrastrutture autostradali, Vado Gateway si aspetta che entro febbraio la 
stessa società concessionaria Autostrada dei Fiori chiuda la fase che darà avvio al bando di 
progettazione del nuovo casello di Bossarino, indispensabile per togliere dalle strade 
vadesi i quasi 800 camion al giorno che graviteranno nell’area quando l’operatività del 
terminal, che potrà raggiungere i 900 mila teu annuali, sarà a pieno regime. 
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