
Buonasera Egr. Assessore G.Berrino, 

Buonasera Gent.ma Ingegnere G.Rolandelli, 

  

come da intese del tavolo tecnico dello scorso 29 Novembre 2016, e in vista del prossimo incontro del 25 Gennaio, in 
allegato vi inviamo le nostre proposte di modifica per la linea Genova-Acqui Terme al fine di sottoporle alla Vs. cortese 
attenzione. 

 

    In sintesi, il documento allegato contiene solo 2 proposte in quanto abbiamo deciso di concentrarci solo su un 
numero limitato e prioritario di problematiche in modo da poterVi consentire una loro più attenta analisi e considerazione. 
In calce al documento troverete comunque un breve riepilogo delle altre problematiche che rimangono aperte e che 
potrebbero rappresentare l’oggetto di futuri incontri. 

  

Vi presento brevemente le 2 proposte, rimandandovi per maggiori dettagli al documento allegato: 

         La prima proposta riguarda la richiesta di 1 coppia di treni in più al fine di rimediare alle principali 
problematiche che sono sorte con l’introduzione del nuovo orario cadenzato. La nostra proposta va 
esattamente nella logica dell’orario cadenzato in quanto propone di rendere maggiormente ”oraria” l’offerta 
di collegamenti cercando di rimediare agli attuali intervalli di 2 o 3 ore in alcune fasce della giornata. Siamo ben 
consapevoli che ciò potrebbe comportare un maggior impegno finanziario per la Regione Liguria e proprio in un 
contesto di ridimensionamento delle risorse pubbliche disponibili (nonché dei trasferimenti statali per il trasporto 
pubblico), ma tuttavia occorre considerare che stiamo proponendo una ed una sola coppia di treni in più, e 
quindi un costo limitato, che però può avere un forte “rendimento/ritorno” se viene inserita su una linea che 
conta solo 13 coppie di treni dal Lunedì al Venerdì e addirittura solo 9 il Sabato. La nostra proposta riguarda 
tutti i giorni lavorativi, Sabato compreso, e ciò permetterebbe di ridurre parzialmente i disagi della giornata del 
Sabato che per la linea Genova-Acqui Terme è considerata a tutti gli effetti una giornata festiva, in quanto 
prevede 1 coppia in più rispetto alle 8 coppie di treni previste per la giornata di Domenica e dei festivi; 

         La seconda proposta riguarda una razionalizzazione dei 3 collegamenti che nella primissima mattinata 
raggiungono Genova partendo da Acqui Terme. Dei 3 collegamenti previsti, solo 1 raggiunge Genova 
Brignole prima delle ore 8, mentre gli altri 2 collegamenti successivi raggiungono entrambi Genova Brignole 
dopo le ore 8:30 e a brevissima distanza uno dall’altro (circa 15-20 minuti). Ciò comporta che i viaggiatori, 
lavoratori e studenti, anche con orari di ingresso diversi, si concentrano tutti sul primo collegamento in quanto è 
l’unico che arriva in città sia prima delle ore 8 che prima delle ore 8:30. I 2 successivi collegamenti arrivano a 
destinazione entrambi dopo le ore 8:30 e sono talmente ravvicinati che per l’utenza rappresentano una 
soluzione di viaggio sola (anche se “costano” come 2 collegamenti). La nostra proposta è quella di “equi-
distanziare” i tre collegamenti in modo da avere un collegamento che raggiunge Genova Brignole prima 
delle ore 8, uno prima delle ore 8:30 e uno prima delle ore 9. Per fare ciò basterebbe intervenire sul 
secondo collegamento, quello centrale, anticipandolo di circa 15 minuti. Attualmente tra il primo collegamento e 
il terzo intercorrono 70 minuti di intervallo alla destinazione ma solo 15-20 minuti tra il secondo e il terzo. Con la 
nostra proposta, l’intervallo tra il primo collegamento e il secondo sarebbe pari all’intervallo tra il secondo e il 
terzo collegamento, ossia circa 35 minuti. Occorre considera che tale proposta non comporta alcun maggior 
costo per la  Regione Liguria, ma anzi consente di razionalizzare ed efficientare il servizio attuale e di 
impiegare meglio le risorse attualmente messe in campo. 

 



    Infine alleghiamo alla presentazione le lettere inviate a Novembre 2016 all’Assessore ai Trasporti e all’Assessore alle 
Infrastrutture in quanto descrivono il quadro e il contesto di riferimento della linea da cui sono scaturite le nostre 
proposte. 

  

    Vi confermiamo la nostra partecipazione al prossimo incontro del 25 Gennaio nelle persone del sottoscritto e di 
Manuela De Lorenzi. 

  

    Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione che potrete dedicarci e con l’occasione Vi porgo i nostri migliori saluti. 

  

Fabio Ottonello 

CDTVSeO (Comitato Difesa Trasporti Valli Stura ed Orba) 

http://www.comitatopendolarivso.it/ 

https://www.facebook.com/groups/pendolari.acqui.genova/ 
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