
  
Paolo Forzano, presidente Comitato Casello Albamare Albisola Savona 
RISPONDO ALLʼARTICOLO su Albamare: 
Pubblicato da Trucioli Savonesi:  
A firma di Luciano Corrado, in buona parte ispirato dall'avv. Beniamino Rettura: 
==================================================================== 
Salviamo il bosco delle Ninfe dal casello Albamare,  
le ragioni del buon senso contro quelle di un interesse privato. 

 
Parole dell'avv. Beniamino Rettura: 
 
il casello non gode di una condivisione totalitaria di consensi,  
il casello devasterebbe le colline dell'Albamare e del bosco delle Ninfe,  
vantaggi solo per la società autostrade,  
utenti che oggi usano l'Aurelia costretti a pagare un pedaggio,  
intasamento della di piazza Leon Pancaldo,  
Aurelia bis 250.000 € senza  chiedere un centesimo agli utenti,  
casello Albamare "singolare ipotesi di complementarietà con l'Aurelia bis",  
un alleggerimento al  portafoglio degli utenti obbligati a pagare un pedaggio.  
<Nella maggior parte dei cosiddetti paesi civili, le autostrade scaricano il 
traffico veicolare il più lontano possibile dai centri abitati, Savona con casello 
Albamare avverrebbe l’esatto contrario> 

Nell'articolo: 
si  parla di rapporto con la programmazione urbanistica vigente,  
si chiede chi è il committente  
altri interrogativi sul comitato casello Albamare e dintorni: 
Chi sono i sostenitori palesi ed occulti ? 

si afferma: 

Il progettista è l’ingegnere Paolo Forzano che, soltanto casualmente, è il marito di Valeria 
Cavallo, un esponente dei Democratici di sinistra che era stata eletta nel parlamentino 
regionale nella passata legislatura. 

==================================================================== 
=========================================================== 

La lista è delle domande è lunga:  
molte risposte stanno sul sito del comitato casello albamare  
http://www.comitato-casello-albamare.blogspot.com/  
e molte risposte stanno su 79 spezzoni video pubblicati su YouTube.  
Andate su YouTube e cercate "tappo albisola 19set08"  
e vedrete tutta la serata ad Albisola,  
oppure potete anche vedere tutta la serata in Sala Rossa a Savona! 
 Guardate!  



Porte aperte al Comitato Casello Albamare Albisola Savona: contatti sul sito! 
=========================================================== 

 
=========================================================== 

Per chi non lo sapesse, io sono un ingegnere nucleare che ha lavorato anni all'Ansaldo: 
dall'Ansaldo Meccanico Nucleare a tante altre ragioni sociali evoluzioni della società. Da sempre 
l'azienda ha lavorato in regime controllato di qualità, sia interna che esterna. Per cui ogni 
documento prima di essere emesso veniva verificato da svariati esperti interni, e se il caso, da 
esperti ed enti esterni. Per cui da sempre sono abituato al confronto sui contenuti ed alla 
giustificazione delle scelte. Quando si vive una vita in un certo modo, si assimila tanto lo stile che 
diventa connaturato: viene spontaneo comportarsi in "quel modo". Quindi anche in questo caso, 
per il casello Albamare, non ho nessuna difficoltà ad avere un colloquio sereno e sui fatti, lungi da 
me la polemica pretestuosa volta a far valere una parte che non sia basata sulla analisi, sulla 
logica e sulla convivenza civile. 

=========================================================== 

Prima risposta a:   

il tema dei rapporti con la politica 

sostenitori palesi ed occulti. 

=========================================================== 
Per chi usa un po' la logica, sicuramente la domanda del perchè è stato costituito un comitato 
casello Albamare è d'obbligo: se ci fosse stata un'ovazione politica a favore,   e/o se ci fossero stati 
"poteri forti" dietro, o committenti potenti non sarebbe certo stato necessario un comitato di 
supporto. Le strade sarebbero state altre. Ed allora vediamo perchè è stato costituito questo 
comitato: tanti è bello, ci piace, è una bella idea, ma nessuna presa di posizione. Addirittura il 24 
febbraio 2007 il presidente della provincia di Savona Bertolotto su una intervista sulla stampa 
diceva: è l'uovo di Colombo! Ma dal giorno dopo nessuna posizione a favore. E' solo un episodio, 
ma significativo. Allora stanchi di questa strada abbiamo costituito un comitato, proprio per 



riuscire a convincere la politica che non voleva mettere in discussione l'idea del casello, a 
considerarla, accettarla e perseguirla. L'idea del casello non è un fungo nato a caso, ma frutto di 
approfonditi studi sulla mobilità urbana di Savona e del suo comprensorio. Studi che comune e 
provincia non hanno fatto, o non hanno poi trasformato in progetti soddisfacenti.  
Abbiamo quindi come comitato portato avanti un'azione lunga, faticosa, attenti al territorio ed alla 
gente. 
Ho visto il mio nome collegato a quello di Valeria Cavallo, consigliere regionale nelle due passate 
legislature, e mia moglie. Chi conosce Cavallo Valeria sa che è affetta da sindrome nepotistica 
inversa: non sopporta il concetto che i politici supportino e favoriscano membri di famiglia nelle 
loro attività. E' sempre stata disponibile verso tutti, sia nella sua attività privata di medico che 
nella sua attività politica. Ma mai ha fatto favoritismi in famiglia. Tantomeno nei miei confronti. Io 
non sono mai stato militante di nessun partito politico, ho partecipato come accompagnatore di 
mia moglie a manifestazioni, ma credo che sia normale partecipare saltuariamente alle attività 
della propria moglie. Anche Veronica Lario ogni tanto ha qualche foto mano nella mano con 
Silvio! Questo non vuol dire null'altro che una "mano nella mano". I dietrologisti stiano calmi: è 
giusto stare attenti ma c'è un limite! Non si può e non si deve parlare a vanvera. Tantomeno 
quando le parole sono diffuse dai media: si ha una precisa responsabilità verso l'opinione pubblica 
e verso coloro di cui si parla. 
Paolo Forzano: qualcuno ha notizia di presidenze di enti, favoritismi di un qualche genere elargite 
da politici, lucrosi incarici pubblici senza contropartite pratiche? Io non ne so nulla: se qualcuno 
sa qualcosa mi avverta, vedrò di andare ad incassare!!!! 
=========================================================== 

Seconda risposta a: Salviamo il bosco delle Ninfe dal casello Albamare, le ragioni del buon senso 
contro quelle di un interesse privato. 

=========================================================== 

 Senza partire dai massimi sistemi, che sarebbe oltremodo noioso, penso che ognuno di noi è 
conscio che per il solo fatto di esistere l'uomo interviene sull'ambiente. Ogni intervento dell'uomo 
comporta vantaggi e svantaggi, quindi. Vantaggi e svantaggi per la collettività. Vantaggi e 
svantaggi per i singoli. Credo che nessuna opera abbia l'unanime consenso di tutti i cittadini. 
Anche il casello Albamare non sfugge a questa verità. Credo quindi che questo tema dei 
vantaggi/svantaggi non debba essere considerato a valle, ma a monte: nella fase di progetto e di 
scelta. E' per questo è stato scelto quel luogo, è per questo che sia gli svincoli che la connessione 
casello-Aurelia sono quasi tutti in galleria. Per disturbare il meno possibile il territorio. Anche i 
singoli che lì vivono.  



 

Intanto non c'è da salvare nessun bosco delle Ninfe! Albamare non lo tocca praticamente: 
l'avrebbe forse distrutto il quartiere di case popolari che lì qualcuno voleva realizzare, ma non so 
perchè avere di fronte a casa propria un quartiere di case popolari non disturbava minimamente 
l'avv. Beniamino Rettura! 

 
 

Gli svincoli del casello usano (fuori terra) aree che attualmente sono già quasi tutte in uso come 
aree dell'autostrada. L'area del casello è circa 6 metri al di sotto del piano autostradale, incassata 
nella valletta rio termine. Appena usciti dal casello si imbocca immediatamente la galleria che 
conduce alle Funivie.  
 
 
 



 

=========================================================== 

Terza risposta a:  
vantaggi solo per la società autostrade,  
utenti che oggi usano l'Aurelia costretti a pagare un pedaggio,  
Aurelia bis 250.000 € senza  chiedere un centesimo agli utenti,  
casello Albamare "singolare ipotesi di complementarietà con l'Aurelia bis",  
un alleggerimento al  portafoglio degli utenti obbligati a pagare un pedaggio 
=========================================================== 

Gli utenti della strada (Aurelia) non pagano già oggi profumatamente? Dalla galleria torre 
(Albisola Capo verso Celle) ad Albissola Marina è frequentissimo impiegare un'ora: per quattro 
volte al giorno questi pendolari spendono di benzina e di tempo perso. Chi, tra le persone che 
ragionano e lavorano non darebbe 1/2 € per andare in autostrada fino ad Albamare? Stessa spesa: 
invece che benzina in coda, autostrada. Quattro ore guadagnate al giorno! Quanto si guadagna 
all'ora? Il conto è presto fatto. Risparmiano anche di tensione nervosa, usura auto, ecc. 
L'avvocato Rettura può fare facilmente il conto:  
ore perse al giorno * guadagno orario = risparmio 
------------------------------------- 
vediamo un esempio: 
da Varazze 5000 pendolari 
 
4 viaggi al giorno 
1 ora persa per viaggio = sono 4 ore al giorno 
22 giorni al mese 
ogni pendolare perde 4*22= 88 ore perse in coda al mese 
 
Per chi non vuole invece spendere quel 1/2 € di autostrada c'è sempre l'alternativa della Aurelia: 
più scorrevole perchè meno trafficata, in quanto ovviamente alleggerita da chi prende 
l'Autostrada.  
------------------------------------- 
 
Io non vedo solo vantaggi per la società autostrade: vedo un miglior servizio per il cittadino. Poi 
nella nostra mente esiste un'idea: quella che il casello lo paghi la società autostrade a sue spese. 



Lo può fare. I numeri di traffico ci sono per un ragionevole ritorno degli investimenti. Quindi 
nessun esborso da parte del cittadino per il casello. 
 
beh, .... i 250.000 € non li paghiamo forse noi? eppoi l'Aurelia bis parte da Luceto (golf) e quindi 
non intercetta nè il traffico da Celle Ligure (50% del totale da Albissola verso Savona) nè quello 
dal casello di Albisola per Savona! 
Quindi affinchè l'Aurelia bis possa avere un benefico effetto sul traffico Albissolese si dovrà 
attendere la sua prosecuzione verso Celle. 39 anni di "storia" di questa Aurelia-bis: ce ne vorranno 
altri 39 per intravedere la sua prosecuzione verse Celle? 
Ma il problema non è poi questo: da Albisola esiste praticamente una sola strada: troppo poca, 
troppo critica, troppo fuori standard! L'Aurelia ad Albisola tra platano e platano misura sei metri, 
una strada di campagna!!!!!! 
Ben venga l'Aurelia bis, ben venga il casello Albamare! 
Avete percorso anche a metà settimana a metà pomeriggio il tratto di Aurelia ad Albisola o corso 
Mazzini? 
 
Complementarietà: semplice. 
Oggi non c'è alternativa. In presenza di Aurelia bis (quella approvata e finanziata) e casello 
Albamare ci saranno 3 opportunità: usare la vecchia Aurelia, usare la Aurelia bis, usare 
l'autostrada con uscita ad Albamare. Scelte ovviamente non utili o gradite a tutti, ma scelte da 
poter fare, senza nessun obbligo. Chi lo ritiene prende l'autostrada, chi no prende l'Aurelia, per chi 
può essere utile prende l'Aurelia bis. Il traffico quindi si spalma su più possibilità. 
 
=========================================================== 

Quarta risposta:  
intasamento della di piazza Leon Pancaldo 
=========================================================== 

si vede proprio che l'avv. Beniamino Rettura è stato male informato: eppure ho visto moglie e figlio 
ad una mia conferenza! Lo inviterei a leggere il blog!  
Comunque: se il traffico da Albisola-Celle invece di percorrere l'Aurelia percorre l'autostrada, 
quando si ricongiunge con quella parte di traffico che invece continua a percorrere l'Aurelia, alle 
Funivie si ha lo stesso traffico di prima. 
Prima si biforca, poi si riunisce. 
Quindi in piazza Leon Pancaldo stesso traffico di prima da questo punto di vista. 
 
Ma Piazza Leon Pancaldo è un punto critico che noi abbiamo suggerito di allegerire con: 
 
1) intanto l'Aurelia bis Funivie-Corso Ricci avrà un'azione di sollievo  (freccia 1) 
2) riteniamo importante però perseguire l'ingresso addizionale a Savona attraverso Funivie-via 
Falletti che conduce a tutti i parcheggi centrali di Savona (gas, provincia, ex fs, Gabbiano)   
(freccia 1) 
3) fare un tunnel sotto porto per creare una viabilità funivie-terminal costa-priamar 
 
 



 
 
 
4) cambiare il senso di marcia di via Paleocapa e via Berlingeri per togliere l'intasamento 
provocato, con grande evidenza, da chi trova via Paleocapa occlusa e non riesce ad entrare: 
soluzione poco costosa e molto efficace 
 
 

 
 



 
 
5) creare una rotatoria attorno alla Torretta c n ponte verso Costa Crociere 
 

 
 
 
 
 
=========================================================== 

Quinta risposta:  
<Nella maggior parte dei cosiddetti paesi civili, le autostrade scaricano il traffico veicolare il più 
lontano possibile dai centri abitati, Savona con casello Albamare avverrebbe l’esatto contrario> 
=========================================================== 

Non quali paesi l'avv. Beniamino Rettura ritenga cosidetti paesi civili. Io ho visitato una serie di 
paesi esteri, Americhe, Europa, Asia, Africa. Ma non voglio dilungarmi. Ho risieduto circa nove 



mesi negli USA, che forse appartengono alla categoria dei paesi civili. Non se se l'avv. Rettura 
conosce. Ebbene lì da negli anni '80 le autostrade (highways) erano già state costruite "molti" anni 
prima con il criterio opposto a quello che dice l'avv. Rettura: Le autostrade "devono" arrivare nel 
cuore delle città e costituire una rete che si sovrappone alla rete stradale urbana e che "aspira" da 
quest'ultima il traffico appena si può. Quindi divisione tra traffico urbano e traffico di grosso 
spostamento o semplicemente di traffico che deve entrare/uscire in città. 
 
Ho portato questi esempi nelle mie conferenze. Traffico autostradale che si distribuisce 
progressivamente e capillarmente come nei bronchi. (vecchia pratica USA e di svariati paesi civili, 
Italia esclusa). 

 
 
 
 
 Riporto di seguito un esempio di San Josè, California. Invito tutti i lettori a verificare con Google 
quanto avviene nelle città Usa. E' facilissimo! 
In rosso le autostrade in ambito urbano: San Josè aveva circa 895.000 abitanti nel 2000.  
Vedete i bottoni grigi, sono le uscite autostradali nell'ambito urbano: contatele!  
Sono sicuramente più di 110!  
Circa 1 uscita autostradale ogni 8.000 abitanti! 
Uscita in città, nel proprio quartiere! 



 
 
 
 
Andate su Google! Uno straordinario mezzo per "vedere" a distanza! 
Guardate bene nel dettaglio, come nella foto quì sotto: 
Oltre agli svincoli da telefilm esistono molti piccoli svincoletti! 
Aguzzate la vista! 
 
 



 
 
 
=========================================================== 

Sesta risposta:  
rapporto con la programmazione urbanistica vigente 
=========================================================== 
ma perchè esiste? 

esiste un piano urbano del traffico degno di tale nome? 
che cosa è stato fatto nel dopoguerra (1945-2009 = 64 anni) per una decente mobilità (strade, 
autostrade, parcheggi, mezzi pubblici, ferrovie)? 
L'avv. Rettura in quegli anni abitava a Savona? Se no, ad uno sguardo veloce, ha notato che 
"qualcosa" non va? 
Le case sono state costruite, anzi se ne stanno ancora costruendo. Ma l'urbanistica dovrebbe anche 
tenere in buon conto sia della realizzazione di nuove costruzioni che di un organico e fluido sistema 
stradale urbano, ed anche di un sistema di parcheggi adeguato. Non mi sembra che questo modo 
integrato, sistemico, sinergico sia mai stato minimamente tenuto in conto. 
=========================================================== 

Settimo punto:  



una considerazione sul rumore e l'inquinamento 
=========================================================== 

 
 
Allego questa tabella che mostra come varia la potenza di un auto rispetto alla sua velocità, e di 
conseguenza qual'è l'inquinamento acustico e gassoso prodotto. 
Così nei dintorni di ogni casello, anche nei dintorni del casello Albamare, la velocità in autostrada 
sarà limitata dai normali 130 km/h ad 80 km/h. Per cui anche l'inquinamento sia acustico che 
gassoso sarà ridotto di conseguenza e dalla tabella si deduce che il fattore di riduzione è di 2,615 
volte. 
Inoltre il traffico che sarà attratto dal casello Albamare, in uscita/entrata, scorrerà ad una velocità 
tipica degli svincoli, e quindi decisamente inferiore agli 80 km/h,  ma sarà anche sicuramente 
inferiore, come volume, a quello che scorre in autostrada: il bilancio quindi, dal lato inquinamento 
e rumore sarà un miglioramento globale rispetto alla situazione attuale. 
E' poi assolutamente necessario che il casello nelle sue strutture adotti moderni accorgimenti di 
abbattimento dei rumori. 
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