
Comitato Difesa 
Trasporti Valli Stura 
e Orba

Proposte di modifica all’orario 
cadenzato della linea 
Genova-Acqui Terme



La situazione attuale

Direttrice Acqui Terme -> Genova Brignole

Lunedi - 
Venerdì

Sabato Festivo

13 Treni

9 Treni
8 Treni



La situazione attuale

Direttrice Genova Brignole -> Acqui Terme

Lunedi - 
Venerdì

Sabato Festivo

13 Treni

9 Treni
8 Treni



1° Proposta

«Riempire i buchi» dell’orario cadenzato (non 
perfettamente «orario») nelle fasce a più alta 
frequentazione

Lunedi - 
Venerdì

Sabato

«buco» di 2 
ore

«buco» di 3 
ore

Nuovo treno 
cadenzato alle 

14:13 oppure un 
treno 

«mediano» 
rispetto al buco, 
~ 14:40/14:45

Nuovo 
treno 

cadenzato 
alle 15:13



1° Proposta

«Riempire i buchi» dell’orario cadenzato (non 
perfettamente «orario») nelle fasce a più alta 
frequentazione

Lunedi - 
Sabato

«buco» di quasi 2 ore e 
mezza

Nuovo 
treno 

cadenzato 
alle 19:17



1° Proposta

«Riempire i buchi» dell’orario cadenzato (non 
perfettamente «orario») nelle fasce a più alta 
frequentazione

…. in sintesi…..

1 coppia di treni in più,
 

ossia un collegamento in più per ogni direttrice 
di marcia,

 dal Lunedì al Sabato



2° Proposta

Razionalizzazione dell’orario del mattino che 
permetta di «equi-distanziare» meglio i 3 treni 
in arrivo a Genova, ossia….

A volte, l’intervallo 
reale di arrivo tra il 
treno 6055 e 6157 è 

inferiore ai 15 minuti. 

Questi 2 collegamenti 
così ravvicinati 

rappresentano quasi 
un’unica soluzione di 

viaggio

50 minuti 
d’intervallo

20 minuti 
d’intervallo

~ 35 minuti 
d’intervallo

~ 35 minuti 
d’intervallo

Anticipo alla partenza 
di circa ~15 minuti del 

treno 6055. 

Lo scambio con il treno 
incrociante 6052 

potrebbe avvenire a 
Genova Acquasanta 

alle ore ~ 7:40



2° Proposta

Razionalizzazione dell’orario al mattino che 
permetta di «equi-distanziare» meglio i 3 treni 
in arrivo a Genova, ossia….

…ora abbiamo 1 solo treno che arriva a Genova 
prima delle ore 8:30 e prima delle ore 8, 

ed è lo stesso!!!

Con la modifica proposta, e a parità di 
collegamenti (e di costi), potremmo avere in 

arrivo su Genova 
1 treno prima delle ore 8, 

1 treno prima delle ore 8:30 
ed 1 treno prima delle ore 9

e consentire all’utenza di «distribuirsi» meglio 
tra i 3 treni in base alle proprie esigenze di 

viaggio.



Altre Problematiche…..
• La frana di Mele, che risale al 20 Ottobre 2000, è ancora in 

attesa di una soluzione che ripristini la piena capacità 
infrastrutturale in quel tratto;

• Tempi di percorrenza: 90 minuti per 60 km. Recuperare anche 
qualche minuto di percorrenza può fare la differenza;

• Nella fascia oraria 17 – 19 da Genova verso Acqui Terme, il 
nuovo orario cadenzato prevede 2 soli collegamenti a fronte 
dei 3 che erano previsti dal precedente orario;

• Nella giornata del Sabato, i primi treni della mattinata arrivano 
alla stazioni di Acqui Terme e di Genova Brignole 
rispettivamente alle ore 8:35 (!) e alle ore 7:43;

• Le stazioni minori sono sprovviste di semplici monitor di 
servizio che permettano di informare i viaggiatori (in 
particolare minori ed anziani) sulla circolazione dei treni, di un 
servizio di bigliettazione (anche automatico) facilmente 
accessibile a tutti (in particolare anziani) e di servizi igienici 
pubblici.                             



Prezzi/Tari
ffe

Offerta/Servi
zio

Altre Problematiche…..
• Andamento rapporto prezzi / servizio negli ultimi anni…. 



Argomento Tariffe……..
 

Nel 2009 e nel 2010 un 
abbonamento annuale da 30 
km costava 377 euro.

A fine 2016 il medesimo 
abbonamento costava 522 
euro, ossia il 39% in più!

Se consideriamo l’aumento 
medio del 5% previsto per 
il 2017, lo stesso 
abbonamento costerà ben 548 
euro, con un incremento 
rispetto al 2010 del 45,3%!



Grazie per la Vostra cortese 
attenzione…..

Comitato Difesa 
Trasporti Valli Stura e 
Orba


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Altre Problematiche…..
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Grazie per la Vostra cortese attenzione…..

