
----Messaggio originale---- 
Da: "Assessore Lavoro,Trasporti,Turismo"  
Data: 13-lug-2016 9.48 
A: "comitatodtvso@libero.it"<comitatodtvso@libero.it> 
Ogg: Vostra nota del 10 luglio u.s. 

 

Gentilissimi, 

  

E’ nostro dovere segnalare che le comunicazioni inviate alla Regione Liguria, anche per conoscenza, 

vengono puntualmente lette e valutate. In questo caso, si prende atto di quanto accaduto, 

comprendendo che l'attuale programmazione del servizio, dovuta alla necessità di eseguire lavori di 

potenziamento infrastrutturale, purtroppo crea disagi. 

  

In merito ai disagi subiti dai viaggiatori a causa di disservizi provocati da eventi puntuali, si ribadisce 

la massima attenzione degli uffici Regionali nel monitorare il servizio reso dall'impresa ferroviaria, 

applicando, ove e quando necessario, quanto previsto dal Contatto di Servizio in essere. Allo scopo 

sono in servizio 6 controllori che quotidianamente percorrono sui treni regionali la linea della nostra 

Regione per rilevare, segnalare e penalizzare quanto non conforme agli standard qualitativi e 

quantitativi dettati dal citato Contratto di Servizio. Si ribadisce che l'obiettivo primario della Regione 

Liguria è garantire la mobilità dei cittadini anche in condizioni critiche, come quelle attuali, ovvero 

quando sussiste la necessità della gestione del servizio in concomitanza di cosi importanti lavori 

sull’infrastruttura. Otre a quanto quotidianamente compiuto tramite il monitoraggio e la valutazione 

della qualità offerta, siamo disponibili all’organizzazione di un incontro per meglio chiarire la 

situazione delle problematiche in atto. 

Cordiali Saluti 

  

REGIONE LIGURIA 

Avv. Giovanni BERRINO 
Assessore 

Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Promozione Turistica e Marketing territoriale, Organizzazione e 
Personale, Tutela dei Consumatori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----Messaggio originale---- 
Da: "CRM Regionale Liguria"  
Data: 11-lug-2016 18.06 
A: "comitatodtvso@libero.it"<comitatodtvso@libero.it> 
Ogg: Vostra nota del 10 luglio u.s. 

Buongiorno 

facciamo seguito alla Vostra ultima mail del 10 luglio u.s. 

E’ innanzitutto nostra intenzione rinnovare le scuse per il disagio vissuto dai viaggiatori a seguito della 

modifica dell’offerta ferroviaria, seppur non imputabile alla nostra impresa ferroviaria né alla Regione 

Liguria. Non dubitiamo delle difficoltà vissute dai viaggiatori in questo periodo, da Voi ben esposte: il 

nostro personale, non solo per servizio, viaggia ogni giorno sulle linee oggetto dei lavori che, seppur 

in misura differente, riguarda anche le linee Arquata / Genova, Genova / Nervi e, in generale, tutti i 

treni che attraversano il nodo di Genova tra le stazioni di Principe e Brignole. 

Sulle motivazioni e finalità di questi interventi infrastrutturali, il gestore nazionale ha provveduto a 

dare ampia comunicazione. 

Per quanto è nelle nostre possibilità cerchiamo di contenere al massimo i disagi, monitorando 

proattivamente (non solo a posteriori) gli interscambi a Sampierdarena; tuttavia, in caso di 

inconveniente alla circolazione, molto spesso anche alla nostra Sala Operativa sono concessi pochi 

minuti, in accordo con i gestori del traffico ferroviario (RFI), per prendere una decisione e darne quindi 

comunicazione ai viaggiatori. 

Nei tre casi in cui non è stato possibile garantire l’interscambio per il R6094 sono purtroppo sempre 

intervenuti fattori esterni che ne hanno condizionato l’esito. 

Ricordiamo infine che sono sempre attivi i nostri contatti telefonici che auspichiamo possano essere 

utili, prima di arrivare a Sampierdarena, per avere notizie sulla circolazione dei treni o segnalare 

specifiche necessità di viaggio. 

  

Cordiali saluti. 

  

CRM Regionale Liguria 

 Trenitalia SpA 

Divisione Passeggeri Regionale 

Direzione Regionale Liguria 
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-------- Messaggio originale -------- 
Da: CRM Regionale Liguria  
Data:08/07/2016 15:42 (GMT+01:00)  
A: comitatodtvso@libero.it  
Oggetto: Vostre note del 6 e 7 luglio u.s. 

Buongiorno, 

facciamo seguito alle Vostre mail del 6 e 7 luglio circa la soluzione di viaggio da Genova Brignole per 

Acqui Terme con treno Reg. 11264 fino a Genova Sampierdarena + Reg. 6094. 

In data 6 luglio il treno Reg. 11264 (Sestri L. p. 15:55 – Savona a. 18:15) ha effettuato una sosta 

prolungata nella stazione di S. Margherita L. per motivi di circolazione. E’ ripartito dopo 17 minuti 

l’orario programmato e, purtroppo, il traffico lungo la linea non ha consentito il recupero del 

perditempo: è arrivato a Genova Sampierdarena alle ore 17:41. Il treno Reg. 6094 (Genova 

Sampierdarena p. 17:27 – Acqui T. a. 18:39) è partito da Genova Sampierdarena in orario. 

Gli operatori alla gestione del traffico ferroviario di RFI, prima di attivare il segnale di partenza, si 

sono confrontati con la nostra Sala Operativa. Siamo dispiaciuti per il disagio arrecato tuttavia l’attesa 

del treno da Genova Brignole avrebbe comportato un ritardo di oltre 20 minuti, non recuperabile per 

le caratteristiche della linea ferroviaria, anzi, generando forti ripercussioni sui treni incrocianti con 

disagi anche ai viaggiatori in senso opposto e seguenti. 

Emerge dai dati del monitoraggio giornaliero sui collegamenti per Acqui Terme con origine Genova 

Sampierdarena, rispetto ai treni provenienti da Genova Brignole, che nel periodo dal 13/6 al 7/7 

(eccetto il 24/6 per sciopero e 2/7 per modifiche d’orario) sono 8 le occasioni in cui non è stato possibile 

garantire la corrispondenza per un totale di 180 treni. 

Per il treno Reg. 6094, in particolare, purtroppo questa circostanza si è verificata in 3 date: nella 

giornata del 1/7 - in conseguenza all’interruzione della circolazione per la presenza di estranei lungo 

la linea; il giorno 4/7 - a seguito di richiesta 118 per infortunio di un viaggiatore a Genova P.P. – ed 

appunto il 6/7. 

Sono tuttavia altrettante le occasioni in cui il treno Reg. 6094 ha atteso in partenza anche oltre 10’: 

14/6 (+19’), 22/6 (+14’); 29/6 (+10’). 

In merito agli annunci del treno Reg. 6094 del 7/7 nella stazione di Genova Sampierdarena, abbiamo 

chiesto spiegazione dell’accaduto alla società RFI. E’ stato riferito che la previsione di treni in 

origine/destinazione dal binario 4 di Genova Sampierdarena genera, al verificarsi di determinate 

condizioni, un conflitto informatico nel sistema di Informazione al Pubblico automatico. A tale 

inconveniente l’operatore dedicato può porre rimedio manualmente. L’addetto di ieri non ha agito 

tempestivamente e per questo motivo oggi è stato oggetto di riformazione e sensibilizzazione. In data 

24 luglio, ad ogni buon conto, in concomitanza con la fine dei lavori di Genova Nervi, è prevista una 

riconfigurazione del software di supervisione della circolazione: in quell’occasione sarà eliminato il 

bug informatico sopra descritto.   

Infine, è condizione comune che un turista non abbia dimestichezza con tutte le soluzioni di viaggio 

possibili, per questo sono consultabili facilmente dal nostro sito oppure dall’App Trenitalia. Nelle 

stazioni con biglietteria è possibile rivolgersi anche al nostro personale oppure interrogare le self-

service o, ancora, in Liguria, contattare il nostro ufficio - i cui riferimenti sono riportati in tutte le 

bacheche delle stazioni, sulle emettitrici e le validatrici. 

Cordiali saluti. 

CRM Regionale Liguria 
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