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Allerta Meteo LIVE: “tregua” dopo la tempesta, ritorno del
maltempo dopo le 22. A26 chiusa e treni in tilt
di Redazione
04 Ottobre 2021 – 8:34
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Agg. Ore 19:30. Questa sera (4 ottobre), alle 22, nella Sala Trasparenza di Regione
Liguria, è prevista una conferenza stampa del presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti e dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone di
aggiornamento sull’allerta meteo. Saranno presenti anche gli esperti di Arpal.
Agg. Ore 19:o0. Tornano ad intensificarsi le piogge in Valbormida, dopo alcune ore di
pausa che hanno permesso di riaprire tutte le strade precedentemente chiuse a Cairo
Montenotte, pochi minuti fa la decisione di chiudere la strada che dalla stazione
porta al Ponte Romano nella frazione di Rocchetta.
“Sono arrivate numerose segnalazione dei residenti, i vigili del fuoco sono sul posto –
spiega il vicesindaco Roberto Speranza – In quel tratto di strada, l’acqua ha portato via
l’asfalto, creando diversi buchi profondi, per questo abbiamo deciso di chiuderla al traffico.
Ora la situazione è sotto controllo, speriamo che nelle prossime ora non torni a peggiorare,
come dicono le previsioni”.
Agg. Ore 18:20. Trenitalia informa che è stata interrotta in via precauzionale la
circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ovada-Aqui Terme (QUI la situazione relativa
al trasporto ferroviario, andato in tilt in seguito all’ondata di maltempo).
“La decisione è stata assunta a seguito dell’innalzamento dei livelli del torrente Stura
provocato dalle forti precipitazioni che stanno interessando l’entroterra di Genova e in
particolare la valle Stura.
Le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo.
In corso intervento vigili del fuoco e tecnici RFI”.
“Rimane interrotta la circolazione ferroviaria anche sulle linee Savona-Torino e
Alessandria-Savona. I treni Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe fanno capolinea a
Ceva mentre i collegamenti Alessandria-Savona si fermano a San Giuseppe. Trenitalia ha
attivato un servizio bus tra Ceva-San Giuseppe e Savona e ha autorizzato i viaggiatori ad
utilizzare i treni sull’itinerario Torino-Genova-Savona senza alcun sovrapprezzo”.
Si segnalano diversi disagi anche in autostrada, in particolare in A10 dove,
all’altezza di Varazze, l’acqua sta pian piano invadendo la carreggiata rendendo
difficoltoso il passaggio agli automobilisti (QUI la situazione complessiva della viabilità nel
savonese aggiornata)
Poco dopo le 17:45, inoltre, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è stato chiuso
il tratto compreso tra il bivio con la D26 (diramazione Predosa-Bettole) e Masone,
in direzione Genova, a causa di una frana, dovuta alle precipitazioni straordinarie che
stanno interessando la zona nelle ultime ore, avvenuta al km 22 nei pressi della galleria
Broglio.
Permane la chiusura, in direzione Gravellona, del tratto di A26 compreso tra il
bivio con la A10 e Ovada a causa della frana precedentemente avvenuta al km 22 alle
ore 13 circa. Sul luogo dell’evento è intervenuta la Polizia Stradale e il personale della
Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto chiuso in
direzione Genova, il traffico è bloccato.
A seguito delle precipitazioni, la SS456 del Turchino è stata chiusa in via
precauzionale. Pertanto, per gli utenti provenienti da Milano e diretti a Genova, si
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consiglia di percorrere l’autostrada A7. Per gli utenti provenienti da Milano e diretti a
Savona, invece, si consiglia di percorrere l’autostrada A21 e poi l’A6. Per gli utenti
provenienti da Livorno e diretti a Milano, si consiglia di percorrere l’autostrada A7. Per gli
utenti provenienti da Savona e diretti a Milano e Torino, invece, si consiglia di percorrere
l’autostrada A6.
Agg. ore 17:15. Mentre è stata riaperta l’A6, permane la chiusura dell’A26 Genova
Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’All. A10 e Ovada, in direzione
Gravellona, a causa di una frana, dovuta alle precipitazioni straordinarie che stanno
interessando la zona nelle ultime ore, avvenuta al km 22 in prossimità della galleria
Broglio.
Nel frattempo, nonostante i danni ingenti di questa mattina (complici le esondazioni in
vari punti di Letimbro, Erro e Bormida), il meteo sembra aver concesso qualche “ora
di tregua”, ma purtroppo una nuova forte ondata di maltempo è attesa nelle prossime
ore: a preoccupare in particolare, la fascia oraria dalle 18 alle 22.
Aggiornamenti poco confortanti in tal senso sono arrivati anche dal presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti (QUI la notizia completa): “In questo momento quasi
tutte le situazioni di emergenza sono concentrate nel savonese, in val Bormida e
nell’entroterra di Genova in valle Stura. A Pontinvrea, altra zona fortemente colpita dalle
precipitazioni di queste ore con l’esondazione del torrente Erro in diversi punti, cinque
nuclei familiari sono stati evacuati in via precauzionale. Il fiume Bormida ha
esondato a Cairo Montenotte, allagando alcune strade, mentre a Savona l’esondazione del
Letimbro ha causato allagamenti in città. Purtroppo ci aspettiamo che quello che è
piovuto fino ad ora sia solo una parte di quello che ci aspetta nelle prossime ore,
quando un fronte perturbato molto vasto, che scorre lentamente, investirà tutta la nostra
regione”.
“L’emergenza sta entrando adesso nella fase critica – ha spiegato l’assessore alla
Protezione Civile Giacomo Giampedrone – per questo l’attenzione sarà totale per la
salute delle persone, per le infrastrutture e per i tratti autostradali. Alle ore 18 faremo un
nuovo punto con il Dipartimento nazionale, perché saremo in una fase di centralità della
perturbazione che si sposterà nel centro levante quindi non dobbiamo abbassare la
guardia”.
Agg. ore 16.31 Autostrada dei Fiori rende noto che è stato riaperto al traffico il tratto
dell’autostrada A6 Torino-Savona in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e
l’interconnessione con l’A10 Genova–Ventimiglia di Savona. “Tecnici e maestranze di
Autostrada dei Fiori hanno lavorato in condizioni estreme per realizzare un by pass tra lo
svincolo di Altare e la progressiva km 118 verso Savona che ora consente il flusso del
traffico in entrambe le direzioni lungo la carreggiata nord in doppio senso di marcia” fanno
sapere da Autostrada dei Fiori.
Il tratto autostradale in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e l’interconnessione con l’A10
Genova–Ventimiglia di Savona era stato chiuso stamattina per la presenza, su parte della
carreggiata, di detriti e fango a seguito dello straripamento di un rio che, per le
straordinarie precipitazioni odierne, ha variato il suo percorso. Tecnici e geologici stanno
monitorando l’area e in particolare la portata del rio e del canale di raccolta adiacente
l’autostrada.
Sono attualmente in corso le operazioni di sgombero da fango e detriti del tratto
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autostradale in direzione sud al fine di renderlo nuovamente agibile.
Agg. ore 16:10 In via Paleocapa a Savona, nel tratto tra Piazza Mameli e Piazza del
Popolo sono state avviate le operazioni per mettere in sicurezza l’area che è stata
interessata dalla caduta di alcuni calcinacci. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Alcuni
frammenti caduti dal palazzo hanno raggiunto il marciapiede nei pressi
dell’attraversamento pedonale: la zona è stata recintata.

Al momento non si registra alcuna criticità di rilievo a Celle e Varazze. Sorvegliato
speciale il rio Santa Brigida a Celle, dove devono essere ultimati i lavori di ampliamento
nella sua parte terminale per evitare esondazioni. Sotto attenta osservazione anche il
torrente Teiro, a Varazze e il lungomare interessato da una mareggiata.
Agg. ore 14.25 La situazione nel centro di Savona, strade chiuse e disagi alla viabilità. La
diretta di IVG
Agg Ore 14.16. Il Centro Limet riferisce che è “crollata parte della strada del Bresca, tra
Mallare e Bormida”. E sempre in Valbormida continua a registrarsi la situazione più
critica.
Da Asl rendono noto che “la seduta vaccinale di martedì 5 ottobre programmata presso la
scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte è spostata a mercoledì 6 ottobre”.
Per questo motivo “tutti gli utenti prenotati per martedì dovranno quindi presentarsi
mercoledì nello stesso orario previsto dalla prenotazione”.
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Nel video qui sotto, è possibile vedere le condizioni del centro di Altare, invaso dall’acqua.
In quest’altro video, invece, le condizioni del corso d’acqua che attraversa il Santuario a
Savona.
Agg Ore 13.55: Poco prima delle 13 sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato
chiuso il tratto compreso tra l’All. A10 e Ovada, in direzione Gravellona, a causa di una
frana, dovuta alle precipitazioni straordinarie che stanno interessando la zona nelle ultime
ore, avvenuta al km 22 in prossimità della galleria Broglio. A seguito delle precipitazione,
la SS456 del Turchino è stata chiusa in via precauzionale. Pertanto, per gli utenti
provenienti da Livorno e diretti a Milano, si consiglia di percorrere l’autostrada A7. Per gli
utenti provenienti da Savona e diretti a Milano e Torino, invece, si consiglia di percorrere
l’autostrada A6. Sul luogo dell’evento è intervenuta la Polizia Stradale e il personale della
Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto chiuso, il
traffico è bloccato e si registrano 4 chilometri di coda.
Agg. Ore 13:30. Mentre proseguono i disagi in tutto il savonese, arriva anche la notizia
del prolungamento dell’allerta meteo per piogge e temporali tuttora in vigore sulla
Liguria (QUI il bollettino con tutti i dettagli). Alla luce degli ultimi bollettini meteo,
l’Agenzia Regionale ha stabilito di prolungare fino a domani mattina alle 6 l’allerta rossa
sulle zone B e D (in entrambi i casi sui bacini piccoli e medi).
Sui bacini grandi della zona D sarà arancione fino alle 6. Sulle zone B e D sarà poi allerta
gialla dalle 6 alle 15. Sulla zona A sarà allerta arancione sui bacini piccoli e medi e
gialla sui bacini grandi fino alla mezzanotte; sulla zona C sarà allerta arancione fino alle
13 di domani e poi gialla fino alle 15; sulla zona E sarà arancione fino alle 8 di domani e
poi gialla fino alle 15 sempre di domani.
Numerose, nell’ultima ora, anche le segnalazioni di guasti e disagi provenienti da diversi
comuni del savonese alle prese con il maltempo, relative a acquedotti ed elettricità (QUI
la notizia completa).
Agg. Ore 12:30. È stato chiuso, tra gli altri, il sottopasso di via Sanguinetti A CAIRO,
e situazione critica in tutta la città: il Bormida è esondato in corso vittoria Veneto,
nella zona del cimitero ed anche nei pressi del bivio tra viale Vittorio Veneto e via
Cortemilia (QUI la situazione).
Queste le parole del vicesindaco Speranza ai microfoni di IVG.it: “Situazione molto
difficile dal punto di vista della viabilità: l’acqua è arrivata prima del previsto,
abbiamo tantissime strade inagibili sia per entrare che per uscire da Cairo. Abbiamo
chiuso tutto ciò che è a rischio”.
Per quanto riguarda I TRENI, invece (QUI la notizia completa): circolazione sospesa tra
le stazioni di Savona e San Giuseppe sulla linea Savona-Torino. A causa delle
abbondanti piogge che stanno interessando la zona con la conseguente formazione di frane
che incombono sulla sede ferroviaria sono state precauzionalmente chiusi entrambi gli
itinerari, via Ferrania e via Altare.
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La circolazione tra Torino e San Giuseppe è in corso di riprogrammazione. Le condizioni
stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo.
È stata chiusa la A26 tra Masone e Ovada in direzione nord. Si sono verificati alcuni
smottamenti che hanno interessato la sede autostradale. Uscita obbligatoria a Masone.
Chiusa anche la strada statale 334 “del Sassello” al km 25,100, nel comune di
Sassello, a causa dell’esondazione del fiume a seguito delle forti piogge che hanno
interessato il territorio nelle scorse ore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze
dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel
più breve tempo possibile.
A Savona proseguono le criticità nella zona di Santuario, dove sono state sospese
dalle 9.30 di questa mattina le operazioni di voto nel seggio numero 32 (leggi QUI),
riprese pochi minuti fa nella palestra dell’Rsa di Opere Sociali Servizi, dove si sono
spostate le persone presenti nel seggio.
A CENGIO: il sindaco Francesco Dotta ha disposto la chiusura, per tutta la durata
dell’allerta rossa, dell’intera area sportiva di Località Isole (compresi i locali de L’Idea
Bar – Tennis Cengio e Associazione ProLoco Cengio – SV), della palestra comunale e
della biblioteca. Viene attivato il monitoraggio della strada comunale di collegamento tra
Cengio Bormida e Cengio Rocchetta da parte dell’Ufficio Tecnico e volontari della
Protezione Civile”.
A FINALE LIGURE il maltempo non si è ancora abbattuto con violenza, ma sono
comunque stati adottati provvedimenti preventivi, come annunciato dal sindaco Ugo
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Frascherelli (leggi QUI): “Mi scuso per il disagio ma in ragione della situazione meteo in
corso e soprattutto delle previsioni mi accingo a firmare ordinanza con la quale
ordinerò la chiusura della attività commerciali in Finalborgo, a Finalpia e lo
sgombero delle autovetture da via Dante, via Aquila, via Lungo Sciusa e Via
Calvisio. Invito caldamente la popolazione a restare in casa e non scendere in strada
soprattutto in prossimità dei fiumi fino a cessato allarme. Anche il mare desta
preoccupazione, evitate passeggiate e moli”.
A VADO LIGURE: A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche previste e
dell’emanato stato di allerta rossa, su segnalazione della Prefettura è disposta, con
ordinanza sindacale, la chiusura di tutte le attività commerciali e dei pubblici
esercizi siti nella zona a massimo rischio esondazione, individuata nel Piano di
Protezione civile del Comune (area viola) nonchè di quelle con sede in zone ritenute a
particolare rischio sulla base di precedenti eventi alluvionali.
Ad ALBENGA: è stato attivato il COC (QUI la notizia). Già nelle prime ore della
mattinata “sono state effettuate riunioni operative per la valutazione delle condizioni
meteo e delle eventuali misure da adottare”.
Agg. Ore 11:30. Continuano danni e criticità in tutto il savonese, in particolare nel
centro di Savona, a Quiliano e in Val Bormida, e viabilità paralizzata.
Per quanto riguarda SAVONA: i ponti sono stati temporaneamente riaperti, il livello
del Letimbro sembra un po’ sceso, ma continuano i disagi con diverse strade chiuse
causa allagamenti (QUI la situazione). Nella frazione di Marmorassi manca la corrente
elettrica da oltre 3 ore.
A QUILIANO: la piena del torrente ha creato gravi disagi e una situazione di pericolo a
seguito del crollo del ponte in via Tecci. Il ponte collega due abitazioni al di là del
torrente, con le famiglie che sono ad ora isolate a seguito del cedimento strutturale del
collegamento tra le due sponde del corso d’acqua, letteralmente invaso da detriti e altro
materiale trascinato dalla piena. (QUI la notizia)
A CAIRO MONTENOTTE: è in corso un sensibile peggioramento delle condizioni
meteo sul territorio. Sono previsti ulteriori temporali forti ed allagamenti estesi. La polizia
locale: “Invita per tanto ad evitare ogni spostamento e ad adottare ogni precauzione. Si
ricorda di non stazionare od utilizzare cantine e locali interrati o a piani bassi. Gli
eventi all’aperto sono sospesi. Il parcheggio sotterraneo di Piazza della Vittoria sarà
chiuso, così come, nel pomeriggio, la Biblioteca Civica e il Museo Ferrania Film. È vietato
il transito sul ponte dei Chinelli”.
Anche ad ALTARE situazione critica: frane e strade allagate nel centro della città. A
FERRANIA si teme per la Bormida di Spigno che ha superato il primo livello di
guardia.
A PONTINVREA è esondato l’Erro con conseguenti allagamenti diffusi (diversi i mezzi
finiti letteralmente sott’acqua) e si sono verificati anche diverse esondazioni nella zona
di GIUSVALLA.
Per quanto riguarda la VIABILITA’ nel savonese: è stato chiuso il tratto di autostrada
tra Ceva e Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10, causa condizioni meteo. Chiuso in
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entrata il casello di Millesimo in direzione Savona causa condizioni meteo. L’Sp 29 di
Cadibona ancora chiusa per frana e conseguenti smottamenti, così come risulta chiusa,
causa frana, la Sp5. (QUI la situazione).
Agg. ore 10:30. Stando a quanto riferito, sarebbe tragica la situazione ad Altare, con
frane e strade allagate nel centro della città e dove è stata chiusa al traffico la Sp5 (QUI
la situazione della viabilità nel savonese). Nel frattempo, è in salita ed ha già superato
il primo livello di guardia la Bormida di Spigno, a Ferrania.
È crollato il ponte ai Tecci a Quiliano (QUI la notizia). A Savona in via precauzionale
sono stati interdetti al traffico i ponti sul torrente Letimbro: non è quindi possibile
attraversare la città. La situazione più critica resta all’altezza del Santuario (QUI la
situazione di Savona).
Lo si vince anche dall’ultimo bollettino di Arpal: “Proseguono le precipitazioni a cavallo
tra la Val Bormida e la Valle Stura. Nelle ultime 6 ore a Montenotte Inferiore sono
caduti 448.8 millimetri di pioggia (145.2 in un’ora), 342 a Rossiglione (91.4 in un’ora),
224.4 a Sassello (84.0 in un’ora).
“Il Letimbro a Santuario di Savona ha superato la seconda soglia di guardia e ora è
segnalato in leggera discesa mentre è in salita, ed ha già superato il primo livello di
guardia a Ferrania, la Bormida di Spigno“.
Agg. Ore 9:45. Al momento, come riportato da Autofiori: è stato chiuso il tratto di
autostrada tra Ceva e Bivio A6/A10 Savona in direzione Bivio A10, causa
condizioni meteo.
Risulta essere crollato il ponte ai Tecci a Quiliano. A Savona in via precauzionale sono
stati interdetti al traffico i ponti sul torrente Letimbro: non è quindi possibile
attraversare la città.
La situazione più critica resta all’altezza del Santuario, dove gli abitanti non
possono uscire da casa propria. Invece, chi si trova a Savona non può ritornare a
casa. All’altezza del ponte di Lavagnola c’è un mezzo della Provincia che blocca il traffico.
Nel frattempo è esondato un rio anche nella frazione di Montenotte, a Cairo. Ed è
ancora chiusa al traffico la SP29 di Cadibona (sia a scendere che a salire) per
materiale franato in carreggiata prima dell’abitato di Cadibona (QUI la situazione della
viabilità).
Di seguito l’ultima nota di Regione Liguria con un aggiornamento sul maltempo: A
causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria, sono segnalati disagi a
Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando
scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti”.
“Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è
ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Si
raccomanda ai cittadini la massima prudenza. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata
l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del
Fuoco”.
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Agg. Ore 9:10. Stando all’ultimo aggiornamento di Arpal: “La linea di convergenza ha
insistito soprattutto sulla Val Bormida, con precipitazioni importanti. Questo
ovviamente ha causato una risposta dei corsi d’acqua: l’idrometro a Santuario di
Savona ha superato il primo livello di guardia alle 7.30, ora però è in discesa. Sono
precipitazioni che insistono sulla zona di Val Bormida e valle stura. Ora si attende il
fronte vero e proprio, che è carico di precipitazioni: sono attese soprattutto in serata,
servirà massima attenzione”.
Nel frattempo, nel centro di Savona risultano allagate diverse arterie stradali cittadine,
tra cui via Guidobono e via XX Settembre (chiuse al traffico), via Montenotte e
corso Mazzini.
Chiusa temporaneamente al traffico anche la SP29 di Cadibona (sia a scendere che a
salire) per materiale franato in carreggiata prima dell’abitato di Cadibona.
Savona. È iniziata con enormi disagi l’allerta meteo sul savonese. La situazione: a
Savona il Letimbro è esondato nella zona di Santuario e risultano allagate diverse
arterie stradali cittadine.
Inoltre sono state chiuse due linee di Tpl: la linea 3 di Cadibona e quella per
Pontinvrea. Grandi criticità si sono registrate soprattutto nell’entroterra, in particolare
in Val Bormida, tra frane e alberi caduti.
Si sono verificate diverse esondazioni nelle zone di Pontinvrea, dove è uscito l’Erro, e
a Giusvalla. Al momento, inoltre, la Sp542 risulta chiusa al traffico a causa di una frana,
verificatasi al km11, e anche la Sp41 è stata chiusa causa allagamenti.
Stando all’ultimo bollettino diramato da Arpal, “nell’ultima ora la struttura
temporalesca si è ulteriormente intensificata e continua a interessare l’entroterra
savonese con precipitazioni forti o molto forti”.
“Si segnala priorio un rapido innalzamento del livello idrometrico del torrente
Letimbro all’idrometro di Santuario di Savona, conseguente alle precipitazioni che hanno
interessato in particolare la parte più di testa del bacino. Visto il persistere delle
precipitazioni è atteso un ulteriore incremento del livello con possibili criticità“.
“Nel corso dell’ultima ora sul savonese si è andata instaurando una convergenza tra lo
scirocco che insiste con intensità fino a forte sulla costa (raffica 71 km/h a Savona) e un
flusso da Nord-Ovest proveniente dalla Val Bormida; tale convergenza continua ad
alimentare la struttura convettiva”.
Articolo in aggiornamento
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