
Lo spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, 
tratta Finale Ligure – Andora: un disastro per l’ambiente, il servizio 
ferroviario, l’economia del territorio e la mobilità sostenibile

1. Per inquadrare correttamente la problematica: “equivoci” e “miti” 

1.1 l’equivoco semantico della parola “raddoppio”

La linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nella sua tratta tra Ventimiglia e Finale Ligure,
85 km,  ha visto nel corso degli anni interventi strutturali significativi a partire dagli
anni ‘30 del secolo scorso, con il raddoppio in sede tra Albenga e Loano per arrivare
agli interventi dei primi anni 2001 tra Ospedaletti e San Lorenzo e quello di fine 2016
tra  San Lorenzo  ed  Andora,   interventi  che  pur  essendo chiamati  “raddoppi”,  al
contrario di quello effettuato negli ani ‘30, sono consistiti in spostamenti della sede
originaria  dell’ordine  di  km,  con  nuovi  tracciati  che  hanno  completamente
abbandonato e  isolato decine di località un tempo servite dalla ferrovia. Il risultato è
stato quello dare servizio ad numero dimezzato di località rispetto al passato, per di
più con  nuove stazioni e fermate fortemente decentrate. 

Questa è una delle prime necessarie premesse per poter valutare in modo sereno
quanto  fatto  e  poter  decidere  altrettanto  serenamente  sugli  interventi  futuri.
Raddoppio è  una  parola  apparentemente  neutra,  ma  che  porta  in  sé  un  valore
semantico positivo.  Quanto realizzato  con gli  interventi  del  2001 e 2016  non è
stato un raddoppio, ma, invece, uno spostamento dalla sede originaria e dai bacini
di utenza naturali della linea, con conseguenze gravi e negative rispetto al servizio,
come illustreremo successivamente. E il modello per la tratta Andora-Finale, oggetto
principale  di  questo  documento  è  addirittura  un’estremizzazione  del  modello
utilizzato nel 2001 e 2016.

1.2 il mito dell’”isolamento” e la narrazione del “binario unico”

Una parte  della  politica  locale  e  regionale  vive  di  miti,  e  cosi’  anche una  parte
dell’opinione  pubblica  della  regione  (spesso  quella  che  non  segue  nel  concreto
determinate  vicende,  perché magari  nemmeno coinvolta  territorialmente).  Uno di
questi miti è quello dell’isolamento della regione e dell’automatismo “mancanza di
infrastrutture”  e  isolamento.  La  linea  ferroviaria  Genova-Ventimiglia  fa  parte  di
questo mito, cosi’ come quello del binario unico causa di tutti i mali. E a riprova di
quanto i  miti  siano forti  e  trascendano la realtà,  c’è  che nonostante i  successivi
“raddoppi” abbiano portato oramai su 150 km di linea tra Genova e Ventimiglia a
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essercene solo 20 km a binario singolo, la narrazione del binario unico a Ponente
continua  ad  essere  il  “leitmotiv”  di  parte  della  politica  locale.  I  miti  si  sa,  non
distinguono cause ed effetti  soprattutto  se alimentati  da appetiti  economici,  e si
propagano e perpetuano a prescindere dalla loro fondatezza. Cosi’ se viene a cessare
un servizio internazionale, il mito non registra la cosa, e quella parte della politica
intrisa del mito nemmeno reagisce, continuando a parlare di isolamento e additando
il  “binario  unico”.  Tutto  ciò  è  accaduto  in  occasione  della  scomparsa  negli  anni
passati del servizio IC internazionale e si è replicato anche di recente (2020) con la
scomparsa di una coppia di treni Thello Nizza <>Milano (che seguiva la scomparsa
della coppia da e per Marsiglia)  per ragioni che nulla hanno a che vedere con il
“binario unico”.

1.3 l’enfatizzazione della problematica della ferrovia come “barriera” 

Un altro aspetto su cui occorre soffermarsi è quello dello ferrovia a Ponente come
barriera o servitù per i borghi attraversati. La visione della ferrovia come barriera
(visione ovviamente non generalizzata ma presente)  non è una problematica del
tutto inesistente, ma assolutamente enfatizzata e a cui non si è comunque quasi mai
posto rimedio con soluzioni fattibili in tempi relativamente brevi.

La ferrovia corre in Liguria in moltissimi casi, la stragrande maggioranza, in contesti
fortemente urbanizzati. Se tutto ciò ha un prezzo ha anche un vantaggio e la cosa si
è  tradotta  in  un  utilizzo  elevatissimo  del  mezzo  ferroviario  nella  regione,  per  la
semplice e ovvia constatazione che un mezzo di trasporto vicino all’utenza è comodo
e veloce. 

In alcune situazioni rivierasche nel Levante il treno corre letteralmente tra le case, si
pensi a Bogliasco o a Vernazza. Qual’è allora la differenza a Ponente? La differenza
fondamentale oggettiva sta nei passaggi a livello, in numero superiore nel Ponente,
ma ancor di più nel fatto che i borghi del Ponente soffocano di traffico maggiormente
che  nel  Levante  e  quindi  la  problematica  si  è  enfatizzata  rispetto  al  vincolo  o
percepito come tale dagli utenti della mobilità privata.

Il  servizio  ferroviario  nel  Ponente  soffre  inoltre  di  una  storica  inadeguatezza
nell’offerta  di  servizio  che  permane  tutt’ora  (rispetto  ad  esempio  al  già  citato
Levante) non dovuta in sé a problematiche tecniche oggettive, ma ad una sorta di
“consuetudine”  che  a  sua  volta  ha  generato  una  sensazione  di  “inutilità”  della
ferrovia da parte di alcuni cittadini non utenti, che unita alla sensazione di servitù (“i
binari”,  “i  passaggi  a livello”)  ha prodotto in alcuni  casi  un sentimento di  rigetto
verso l’attuale infrastruttura.

Ma occorre aggiungere che l’enfatizzazione del problema è stata alimentata da chi
sosteneva  la  necessità  di  “spostare  da  un’altra  parte”  la  ferrovia  nell’ottica  di
ricavare spazi per possibili valorizzazioni immobiliari.
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Infine, le soluzioni possibili (ad esempio sottopassi veicolari) sono stati in alcuni casi
osteggiati  da  Amministrazioni  Comunali  nel  passato,  rette  da  Sindaci  “pro
spostamento”, contribuendo quindi alla non mitigazione del problema. Si pensi anche
alle dichiarazioni nel luglio 2020 del Sindaco di Pietra Ligure1, che sembrano lasciar
intendere una contrarietà ai lavori di ristrutturazione della stazione di Pietra Ligure e
alla realizzazione del sottopasso in quanto potenzialmente concorrenziale rispetto ad
una auspicato spostamento a  monte  dei  binari.  Insomma, c’è  una parte della   -
riteniamo  noi   -  vecchia  politica  che  è  ancorata  ideologicamente  ad  un’idea  di
spostamento a monte e quindi contrasta o comunque non spinge per interventi a
breve termine che possano ovviare a determinate problematiche.

1.4 gli equivoci sulla sostenibilità ambientale, la ciclabile e l’interscambio

Equivoci  ultimamente  entrati  nello  scenario  sono  quelli  legati  ad  una  maggiore
sostenibilità  ambientale  di  una  ferrovia  allontanata  dai  centri  del  Ponente,  e
l’opportunità rappresentata dal riutilizzo del sedime per percorso ciclabile. Il  tema
della ciclabile ha in un certo senso sostituito quello della valorizzazione delle aree,
non più cosi’ spendibile in tempi di crisi immobiliare con l’enorme numero di seconde
case in riviera e la crescente tendenza “green”, e si può accordare con la tesi del non
rubare spazio alle auto nella viabilità ordinaria. Ma che questa tesi sia coerente con
una mobilità  sostenibile,  che  dovrebbe  invece dare  spazio  sulle  nostre  strade al
trasporto pubblico e alla mobilità dolce, è tutto da vedere, anzi. 

In quanto alla maggiore sostenibilità ambientale di una ferrovia spostata è del tutto
non  plausibile,  anche  solo  considerando  il  solo  impatto  ambientale  dello
spostamento. Rispetto poi ai vantaggi di un sistema di mobilità in cui viene inserito
un  interscambio  ferro-gomma  obbligatorio per  permettere  l’accesso  ai  centri
abitati, è un modello di mobilità intrinsecamente fallimentare e oneroso sia per gli
utenti che per gli enti pubblici.

Tutta questa premessa sui “miti” e gli equivoci, lungi dall’essere una dissertazione
accademica,  è  stata  introdotta  perché essi  hanno contribuito  in  passato alla  non
razionalità  delle  scelte.  Tradotti  essi  in  politica  hanno  portato,  oltre  che  ad  un
”inquinamento  del  dibattito”,  alla  percezione  che  vi  fosse  una  maggioranza  di
popolazione  favorevole  allo  spostamento  (cosa  non  vera)  e  in  ultimo  a  scelte
tecniche fallimentari.

 Aggiungiamo  che  tale  premessa,  anche  se  anticipa  i  contenuti  di  questo
memorandum, aiuta, riteniamo, la comprensione dei contenuti dello stesso.

1 Da Savonanews: <https://www.savonanews.it/2020/07/02/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/pietra-
inaugurato-il-nuovo-sottopasso-della-stazione-ferroviaria-foto-e-video.html>.
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2. Il progetto Andora-Finale Ligure in estrema sintesi

Il  progetto definito di “raddoppio” ferroviario tra Andora e Finale Ligure, ambedue
nella provincia di Savona,  è in realtà più correttamente definibile come una totale
variante  di  tracciato.  Viene  infatti  abbandonata  la  sede  storica  tendenzialmente
gravitante sulla costa e afferente i principali centri della provincia e spostata la sede
all’interno (o per meglio dire  -  vista l’orografia ligure - “a monte”) in alcuni casi
anche  di  diversi  km.   Il  progetto  prevede  di  conseguenza  la  soppressione  delle
stazioni per diverse località in quanto non più raggiunte dall’infrastruttura ferroviaria
e una ricollocazione in posizione decentrata di quelle rimanenti. 

Il progetto nelle sue linee fondamentali è risalente agli anni ‘90, pur con modifiche
intervenute  in  alcuni  aspetti  puntuali.  Il  tracciato  viene  definito  nell’Accordo  di
Programma del 19 gennaio 1998.

La variante di tracciato consta di un percorso di circa 32 km, di cui 25 in galleria e
1,9 km in viadotto2, e prevede una stazione “Albenga” e fermate a Pietra Ligure,
Borghetto  S.  Spirito  tutte  quante  in  misura  maggiore  o  minore  decentrate  dalla
localizzazione  attuale  e  una  fermata  ad  Alassio,  quest’ultima  in  galleria,  e  la
cancellazione delle stazioni/fermate di Laigueglia, Ceriale. Loano e Borgio Verezzi.

Il costo stimato (presunto) per l’opera è di  1.540.100 euro, dato riferito al 2001,
successivamente riconfermato nel corso degli anni senza variazioni, fino all’ultima
previsione di costo ufficiale  confermata al 31 maggio 2018. 

Il progetto è coerente con la filosofia adottata nei precedenti “raddoppi” già attivati
tra Ospedaletti e San Lorenzo e San Lorenzo Andora, anch’essi complete varianti di
tracciato  “a  monte”,  con  soppressione  delle  stazioni  per  diverse  località   e  una
ricollocazione in posizione periferica delle stazioni/fermate di nuova realizzazione. 

Non  trattasi  come  erroneamente  e  incredibilmente  affermato  di  una  linea  “alta
velocità” ma di linea convenzionale prevista per una velocità massima di 160-200
Km/h.  Non offre quindi  una riduzione così  significativa del  tempo di  percorrenza
netto rispetto alla situazione odierna.

Trattasi  - ultimo ma non ultimo  -  di un progetto    privo di qualsiasi approccio
intermodale sia per le merci (in quanto elimina gli scali merci esistenti  e non
prevede il trasporto merci con l'intermodalità) sia per il trasporto passeggeri, in
quanto  non  offre  alcuna  risposta  di  mobilità  integrata  a  fronte  della  perdita
rilevantissima di offerta sul territorio.

Al  31  maggio  2018  è  stato  aggiornato  l'Importo  lavori  progetto  e  nell'ambito
dell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma MIT-RFI 2017-2021, RFI
ha  previsto  il  finanziamento  di  10  milioni  di  euro  al  fine  di  avviare  una  fase  di
aggiornamento della progettazione definitiva.

2 Da: <silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=740> .  La maggior parte dei dati numerici e dei
riferimenti burocratico-normativi riportati nel capitolo sono presenti, oltre che in diversi documenti di RFI, 
nella scheda presente nel sito della Camera dei Deputati di cui l’indirizzo in inizio nota.
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L’immagine sopra, elaborazione grafica di uno schema tratto da documenti di RFI, illustra sufficientemente anche se 
in modo molto sintetico la situazione della linea Genova<>Ventimiglia, relativamente alla tratta Andora – Finale 
Ligure. 

Le parti in grigio a doppio binario (da Andora in poi o da Finale Ligure in poi) rappresentano o la tratta in servizio tra 
Andora e San Lorenzo – Ventimiglia o quella tra Finale Ligure e Genova – La Spezia. 

Il piccolo segmento in grigio chiaro (al di sotto della dicitura “Andora” anch’essa in grigio chiaro) rappresenta una 
porzione della tratta San Lorenzo – Andora  dismessa nel dicembre 2016, e la dicitura “Andora” in grigio chiaro 
nonché il pallino grigio chiaro adiacente la collocazione della stazione di Andora dismessa contestualmente alla linea.

Come è evidente dall’immagine, la tratta in progetto tra Andora e Finale Ligure, rappresentata in colore magenta, 
configura un tracciato completamente nuovo rispetto a quello attuale, e significativamente più nell’interno, quindi 
decentrato rispetto a quelli che sono i nuclei abitativi principali, che  -  piaccia o non piaccia  - risultano essere 
principalmente sulla costa. 

E’ anche abbastanza evidente come venga dimezzato il numero delle stazioni nella tratta in progetto, e le 
stazioni/fermate future (ci si ritornerà in seguito) anche se nominalmente facenti riferimento alle località rivierasche, 
risultino collocate in aree  periferiche quando non del tutto esterne (anche di km) rispetto ai centri principali.



3. I danni al territorio che provocherà lo spostamento a monte

Il  territorio  interessato  dall'intervento  infrastrutturale  costituisce  un unicum GEO-
MORFOLOGICO  ed  IDRO-GEOLOGICO  caratteristico  e  caratterizzante  che  sarà
inesorabilmente stravolto e deturpato.

Il  progetto  prevede  significative  differenze  altimetriche  di  percorso  esemplificate
nello schema della pagina (Finale Ligure metri 7,75 slm, Borgio Verezzi metri 32,00
slm, Loano sotto il torrente Nimbalto, Albenga metri 30,50 slm, Alassio metri -2,55
sotto il  livello del mare, Andora metri  15,81 slm tutto in 30 km circa)  forse non
causa  di  problemi  significativi  alla  circolazione  ma  indubbiamente  figlie  di  una
progettazione  alquanto  discutibile,  che  non  ha  mancato  di  sollevare  dubbi  e
perplessità in chi come privato cittadino o rappresentante di associazioni ha avuto
modo di visionare attentamente il progetto.

Dubbi e perplessità che non hanno solo colpito i cittadini  rappresentati dal Comitato
territoriale formatosi per tutelare il territorio, ma anche il Ministero dei Trasporti che,
nel  2006,  ha  redatto  una  serie  di  prescrizioni   di  ottantasette  pagine
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 58 del 10 marzo.

Analizzando il  documento si evidenzia che l'impronta dell'opera sulle città e paesi
della riviera è tale da dedicare un'analisi specifica per ognuna di esse. 
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Eccone una sintesi:

Tra Finale Ligure e Borgio Verezzi le vibrazioni per la realizzazione  delle gallerie
nelle zone carsiche potrebbero danneggiare le numerose grotte esistenti  e il  sito
archeologico storico paleontologico delle Arene Candide.

La  Val Maremola vedrà sorgere un viadotto a 22 m sopra il livello del mare che
taglierà  la  pianura  agricola  tra  Pietra  Ligure  e  Tovo  San  Giacomo,  che  avrà  un
devastante impatto ambientale e paesaggistico. 

A Loano il passaggio sotto il Nimbalto è problematico per le falde e per la sicurezza,
trovandosi in zona sismica.

A  Borghetto  S.S. è  previsto  l'attraversamento  di  zone  dall'elevato  pregio
ambientale e naturalistico (area del Castellaro) e la cementificazione di un lungo
tratto del Varatella. 

Il viadotto che attraverserà la pianura agricola tra Borghetto e Toirano sarà alto 7
m  (17m.  s.l.m.)  e  pregiudicherà  la  vista  del  mare  da  Toirano  e  dal  casello
autostradale di Borghetto. Inoltre la stazione ed il grande parcheggio annesso che
dovranno essere costruiti, consumeranno decine di ettari di terreno fertile, che oggi
ospitano la coltivazione di rosmarino da taglio più grande d'Europa, dando lavoro a
decine di  persone, come molte altre aziende agricole  che vedranno scomparire  i
propri terreni, fagocitati dalle opere ferroviarie e dalle vie di collegamento stradali
che si  renderanno necessarie.  Tali  opere  viarie  che taglierebbero  nuovamente la
piana  agricola  del  Varatella,  ma  in  senso  longitudinale,  sono  state  fortemente
contestate dai cittadini ed infatti non sono previste nel P.U.C. appena approvato. 
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Una veduta del borgo antico di Bastia, interessato dal progetto e soggetto a rischi di cedimento per la 
realizzazione della galleria artificiale a ridosso delle ultime case per la realizzazione della stazione.



Ceriale sarà  interessata  dall'opera  il  rio  Torsero  area  S.I.C.  di  notevole  pregio
ambientale,  patrimonio  naturale  e  polmone  verde  fondamentale  per  l'intero
comprensorio.

Nella  piana  di  Albenga è  fondamentale  la  massicciata  di  3,5  km.  che  sostiene  e

protegge  l'odierno  tracciato  ferroviario  in  riva  al  mare,  senza di  essa  la  pianura
agricola di Albenga e Ceriale verrebbe pesantemente allagata ad ogni mareggiata. 

Il  terrapieno che verrà costruito, invece, impedirà per un lungo tratto la vista del
mare dall'autostrada; il sovrappasso di Salea e del casello di Leca saranno un forte
impatto visivo.

È a  rischio  per  possibili  cedimenti  il  borgo  antico  di  Bastia  a  causa  dello
sbancamento per la realizzazione della galleria artificiale a filo delle ultime case per
la realizzazione della stazione.
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Una veduta della piana di Albenga, una delle poche aree in Liguria a vocazione agricola, con produzione che 
rappresenta un’eccellenza a livello europeo. Saranno circa 50 gli ettari produttivi agricoli sacrificati per lo 
spostamento a monte nella sola zona di Albenga, ettari che attualmente interessano circa 200 lavoratori. 
Complessivamente, considerando anche Andora e Pietra ligure, gli ettari persi saranno circa 80, per un totale 
ipotizzabile anche sopra i 300 di posti di lavoro che andrebbero persi.
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Due vedute aeree dell’area dell’albenganese con evidenziato il tracciato (in blu). Il rettangolo nella veduta in alto 
rappresenta lo spazio della futura stazione di Albenga.



Nell'abitato  di  Alassio è  problematico  il  passaggio  della  galleria  per
l'attraversamento di diversi rii e la quota della stazione che scende sotto il livello del
mare a - 2,55 metri.

Ad Andora la galleria passa in prossimità del Castello e della Porta Torre Chiesa dei
SS. Giacomo e Filippo, con preesistenze documentate di villaggio medievale. Possibili
dissesti.

In definitiva, il nuovo tracciato andrà a  toccare ben 16 aree protette, come
la  riserva  regionale  del  Rio  Torsero  o  l’ecosistema  umido  del  torrente
Varatella.

Inoltre, a fronte dei numerosi km di gallerie, che daranno origine a milioni di mc di
materiali inerti, non sono state previste adeguate discariche, localizzate in siti idonei.
Non  si  comprende  come,  in  sede  di  progettualità,  non  si  sia  adeguatamente
affrontato questo enorme problema.

Inoltre, poiché il cantiere potrebbe durare anche 10 anni, come si potranno coniugare
tali lavori, che porteranno inevitabili disagi, in termini di polvere, rumore, viabilità dei
mezzi di cantiere, traffico? 

Come può una zona a forte vocazione turistica sopportare per anni tali disagi e come
può  un  distretto  produttivo  agricolo  di  eccellenza  come  quello  albenganese,
riconosciuto ed apprezzato in tutta Europa, sopportare le polveri  e l'inquinamento
originatosi da tali lavori?
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Nell’immagine a sinistra uno scorcio dell’area protetta del rio Torsero, in quella a destra 
un’immagine del torrente Varatella.  Due tra le aree che verranno interessate dall’intervento di 
spostamento a monte della tratta Finale-Andora. (Immagine a sinistra tratta da www.parks.it, 
immagine a destra da wiikipedia).

http://www.parks.it/


4. I danni dello spostamento a monte per utenti, turisti e località

4.1. Bilancio fallimentare degli spostamenti realizzati: Ospedaletti-S.Lorenzo

Con  l’attivazione  della  tratta   Ospedaletti-San  Lorenzo  nel  2001,  si  perdono
definitivamente  3  stazioni  e  binari  per  5  località:  Ospedaletti  ligure,  Santo
Stefano-Riva  Ligure e  San  Lorenzo-Cipressa.  La  stazione  di  Sanremo  viene
ricollocata in una zona periferica della città, ma in realtà il piano dei binari non è in
immediata corrispondenza con la stazione, ma dislocato  a circa 600 metri all’interno
della montagna. 

Dove non si ha la scomparsa della stazione si assiste all’introduzione di un modello
che vede il  dislocamento in area periferica o addirittura esterna agli  abitati  delle
stazioni. Un caso è  Sanremo, che oltre ad essere decentrata e spostata di circa 1
km rispetto alla sede originaria, comporta per poter accedere ai treni un tragitto a
piedi  dall’ingresso ai  binari  di  circa 10 minuti  a piedi,  considerando la cronica
situazione di disservizio dei “tapis roulant”, al punto che gli stessi siti di informazione
turistica allertano i visitatori a fare attenzione a questo.

L’altro  caso  di  stazione  collocata  in  area  del  tutto  esterna  agli  abitati  è  quello  di
Taggia-Arma,  che  può  rientrare  a  pieno  titolo  nella  categoria  di  “cattedrale  nel
deserto”. Il modello della localizzazione in aree decentrate degli impianti di stazione ha
come conseguenza che la modalità preferenziale se non obbligata di accesso diventa il
veicolo privato, in contraddizione con una pianificazione di mobilità sostenibile, che
dovrebbe invece presupporre un modello in cui  -  almeno in linea teorica di principio –
si offra un’offerta di trasporto pubblico “dalla porta di casa al luogo di destinazione”.
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Un’immagine della stazione di Taggia-Arma, rientrante nella categoria delle “cattedrali nel deserto” , 
del tutto decentrata, e in qualche caso preferita alla stessa Sanremo in quanto collegata all’aurelia 
bis. Si è creato un sistema in cui il veicolo privato diventa condizione necessaria per l’uso del tpl.
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In basso: uno dei tanti 
articoli dedicati alla nuova 
stazione di Sanremo, 
inaugurata nel 2001 a 
seguito del primo 
spostamento a monte, nella 
tratta Ospedaletti-San 
Lorenzo. A sinistra: il tunnel 
di 600 metri di accesso ai 
binari in stazione, si noti il 
“tapis roulant” fuori 
servizio. Il disastro 
rappresentato dalla nuova 
stazione di Sanremo è 
conseguenza di un modello 
di infrastruttura che  
prescinde non solo da 
obiettivi di mobilità 
sostenibile, ma da obiettivi 
di mobilità razionale ed 
efficiente per i cittadini.



4.2. Bilancio fallimentare degli spostamenti realizzati: San Lorenzo - Andora

L’attivazione della tratta a monte  San Lorenzo-Andora  avviene nel dicembre 2016. In realtà
era prevista in precedenza, ma erano insorti numerosi problemi, tra cui un contenzioso con
l’azienda spagnola Ferrovial. Non entriamo in questo documento nelle problematiche insorte,
tra cui quella dei “conci” inidonei nella galleria di Andora, che ha avuto come conseguenza
quella di una riduzione delle prestazioni della linea. Trattasi solamente di un’aggravante. il
problema è e rimane quello della  filosofia del  progetto e quindi  del  modello  di  mobilità
conseguente.

La filosofia per la tratta San Lorenzo – Andora è analoga se non ancora più marcata rispetto
alla tratta Ospedaletti-San Lorenzo, e le conseguenze ancora più rilevanti: drastica riduzione
del numero delle stazioni, dislocazione in area decentrata delle nuove (o superstiti) stazioni
e tracciato spostato pesantemente a monte.  

Imperia,  occorre  ricordarlo,  è  un  costrutto  urbanistico   artificiale  del  periodo  fascista,
consistente  nell’accorpamento forzoso  di  due realtà  diversissime per  realtà  territoriale  e
storia quali Porto Maurizio e Oneglia, accorpamento ad oggi ancora non risolto. La città vede
la  scomparsa  delle  2  sue  stazioni  di  Imperia  Porto  Maurizio e  Imperia  Oneglia
(baricentriche  ai  2  nuclei  storici  )  sostituite  da  un’unica  stazione  “Imperia” in  viadotto,
periferica sia rispetto all’abitato di Oneglia (1 km dalla collocazione precedente) che ancor
più a quello di Porto Maurizio (oltre 2 km). 
Diano  Marina,  il  centro  più  importante  del  comprensorio  dianese,  vede  nei  fatti  la
scomparsa  della  stazione  anche  se  “formalmente”  ricollocata  e  rinominata  “Diano”,  in
un’area  del  tutto  periferica.  Le  cittadine  di  Cervo  e  San  Bartolomeo  vedono  invece  la
scomparsa della stazione che le serviva, Cervo-San Bartolomeo, isolando una significativa
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Un  confronto di orari, 
tra quello 2000  e 
quello 2015, a tratta a 
monte Ospedaletti- 
San Lorenzo (da 
tempo) attivata.
Evidenziate in arancio 
nell’orario 2000 le 
stazioni cancellate 
dalla nuova tratta 
attivata nel 2001 e 
quindi non più presenti 
negli orari successivi.

Si noti  come 
nell’orario 2000 
venissero inseriti 
anche gli orari da 
Cannes a Ventimiglia.
Pur con il “binario 
singolo”c’era una 
maggiore integrazione 
ferroviaria di oggi... 



porzione  di  territorio  che  non  ha  a  questo  punto  più  nessuna  stazione  di
riferimento. Andora, infine, vede la nuova stazione in area del tutto periferica.

L’attivazione della tratta ha avuto un impatto fortissimo, in negativo, sulla mobilità in primo
luogo degli  utenti  abituali  della ferrovia.  La gestione iniziale  poco meno che disastrosa:
nonostante fosse evidente che lo spostamento avrebbe comportato disagi  enormi per gli
utenti,  si  arriva all’inaugurazione del  nuovo tracciato  l’11 dicembre 2016 con gli  utenti
lasciati a loro stessi.

Ma nonostante qualche intervento a posteriori, la situazione rimane fortemente negativa, né
potrebbe  essere  diversamente,  stante  la  filosofia  dell’intervento.  Va  detto  che  prima
dell’attivazione della nuova tratta San Lorenzo-Andora erano usciti  sui media articoli  che
evidenziavano le problematiche  e il  fatto che non si  fosse  pensato  a come ovviare  alle
stesse.
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La stazione di 
Diano, replica 
come modello 
della stazione di 
Taggia-Arma: in 
uno spazio 
fortemente 
decentrato 
rispetto al nucleo 
abitato, 
connotata da 
scarsa 
accessibilità, non 
solo lontana ma  
addirittura 
pericolosa da 
raggiungere per 
un utente non 
motorizzato.

Uno dei (pochi) articoli 
apparsi sui media prima 
dell’attivazione della nuova 
tratta San Lorenzo-Andora, 
che poneva l’accento sulle 
criticità dell’opera, 
mettendo  in parte in 
dubbio la positività 
dell’operazione in una 
valutazione costi benefici.
Nell’articolo viene messo in 
rilievo (parte evidenziata in 
giallo) come il risparmio 
modesto in termini di tempi 
di percorrenza venga in 
pratica vanificato dai tempi 
di accesso alla stazione 
decentrata, e di come risulti 
del tutto inaffidabile 
l’accesso tramite mezzi 
pubblici. Ma di queste 
obiezioni non si terrà alcun 
conto.



Nella tratta tra Ventimiglia e Andora, quindi dove è entrata in funzione la nuova linea
a monte, voci ufficiose diffuse  parlano insistentemente di una notevole diminuzione
di utenti (addirittura di più del 30% dati al 2018) il che è del tutto plausibile visti i
grandissimi disagi per i pendolari e turisti, costretti a faticosi e lunghi spostamenti
per raggiungere le stazioni decentrate.

Lo spostamento a monte, insomma invece che incrementare, diffondere e promuovere il
trasporto  ferroviario  locale,  non  ha  fatto  fino  ad  ora  che  renderlo  sempre  meno
appetibile, sempre più scomodo e costoso.  Ci sembra abbastanza lampante  cosa è già
successo e sta succedendo in provincia di Imperia, dove a fronte di investimenti
ingenti, con l’attivazione della tratta Ospedaletti-San Lorenzo e Andora-San Lorenzo si è
tolto un servizio essenziale da molte località turistiche, si è rinunciato ad uno sviluppo
futuro di mobilità sostenibile, caricando sulla strada statale Aurelia ulteriori volumi di
traffico, rendendo il trasporto ferroviario residuale o conveniente solo per lunghe tratte.

Tutto ciò fa parte di un piano a lungo termine sulla mobilità sostenibile?
Secondo quali studi e quali criteri ?
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Due articoli usciti diversi giorni dopo l’attivazione della tratta San Lorenzo-Andora, che 
testimoniano la totale disorganizzazione logistica. Si tratta, evidentemente, di un “disastro 
annunciato” visto era evidente che l’attivazione della nuova tratta  non era stata accompagnata da 
nessun intervento di riorganizzazione del servizio su gomma, quantomeno come correttivo. Si noti 
poi la convinzione erronea che una manciata di parcheggi possa essere la risposta, quando non 
potrà che essere una risposta assolutamente parziale, oltre a presupporre un modello di mobilità 
comunque dipendente dal mezzo privato.



Eppure, uno degli elementi maggiormente mancanti nella comunicazione veicolata
dai media è quello di un’analisi dei risultati dei “raddoppi” già effettuati. 

Sono serviti  ad incrementare i  passeggeri?  Hanno incrementato l’accessibilità  del
territorio  in  termini  sostenibili?   Hanno  fatto  diventare  anche  dal  punto  di  vista
dell’utente  saltuario  la  ferrovia  percettivamente  come  la  migliore  modalità  di
trasporto per raggiungere il Ponente da Levante e per muoversi nel ponente?

Sarebbe lecito aspettarsi, per una maggior chiarezza e trasparenza, i dati
ufficiali  rispetto  al  numero  di  utenti  ai  fini  di  un  confronto  pre e  post
“raddoppio”, perché non è accettabile che un progetto infrastrutturale di
trasporto pubblico prescinda dalle ricadute che ha sull’utenza.

Purtoppo,  però,  se  questi  dati  esistono  e  sono  in  possesso  di  Trenitalia  e  della
Regione  (ed  è  probabile  che  anche  se  magari  non  organizzati  questi  dati  siano
almeno in possesso di Trenitalia, visto che periodicamente viene affidato ai capitreno
un conteggio delle persone a bordo treno) certamente non sono stati resi pubblici: 

né Trenitalia né la Regione Liguria hanno messo a disposizione dei cittadini
i   “numeri”,  in  perfetta  coerenza  con  la  “secretazione”  dei  dati  attuata  sul
Contratto  di  Servizio  tra  Regione  Liguria  e  Trenitalia  2018-20323,  “secretazione”
dichiarata  non  legittima  in  prima  istanza  dal  TAR  Liguria  con  sentenza
successivamente confermata  dal Consiglio di Stato. 

3 Regione Liguria e Trenitalia hanno infatti posto un vincolo di riservatezza sugli allegati economici del 
contratto. Il rifiuto da parte dell’Ente e di Trenitalia di rendere pubblici i dati ha portato diversi cittadini, 
residenti e pendolari del Levante e delle Cinque Terre a ricorrere al TAR prima e al Consiglio di Stato poi.
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Un ulteriore confronto di 
orari, questa volta quello 
2000 direttamente con 
quello 2017, a tratta a 
monte San Lorenzo – 
Andora attivata,
Evidenziate in rosso 
nell’orario 2000 le stazioni 
cancellate dalle nuove 
tratte attivate nel 2001 e 
2016, e quindi non più 
presenti nell’orario 2017.

Da rimarcare che stazioni 
come quelle di Imperia 
Oneglia e Diano Marina, 
pur non evidenziate qui 
come cancellate, sono 
state rinominate e 
“delocalizzate”. 



Tantomeno  sono  mai  stati  realizzati  studi  da  parte  della  Regione che
affrontassero  in  modo  “laico”  ed  oggettivo  non  solo  l’opportunità  o  meno  dello
spostamento  in  progetto,  ma  nemmeno  che  effettuassero  una  disamina  degli
spostamenti effettuati nel 2001 e 2016.

17



18

Non è una cartolina turistica, ma una carrellata di immagini delle località del Ponente che hanno 
perso la ferrovia, escludendo quelle dislocate e il caso di Imperia Porto Maurizio. Si potrebbe 
obiettare che (alcuni) di queste sono borghi di poche migliaia di abitanti. Al di là che non è proprio 
cosi’, con questa logica andrebbero eliminate decine di stazioni in Liguria, Cinque Terre comprese...



4.3. Una previsione ancor più fallimentare dello spostamento in progetto

Con l’attivazione del progetto di spostamento a monte tra Andora e Finale Ligure
avremo  un  nuovo  dimezzamento  delle  stazioni. Infatti  perderanno  in  modo
definitivo   la possibilità di accesso via treno   Laigueglia, Loano,  Ceriale e Borgio.

Pietra  Ligure,  che  oggi  ha la  stazione  ferroviaria   adiacente  al  secondo
ospedale più grande della provincia, l' Ospedale Santa Corona, verrà ridotta a
sola fermata  a chilometri dal paese, vanificando il lavoro e la spesa impiegati per la
dovuta costruzione del sottopasso, ancora in corso presso l’odierna stazione.
Albenga, infine, vedrà la stazione spostata a 5 km nell’interno.

Riteniamo che ad alcuni sindaci delle località citate non siano del tutto chiari i danni
alla stessa economia cittadina che questa scelta comporta. 

Pensiamo ad esempio all'eliminazione della stazione a Loano: il turismo della terza
età e gli alberghi ne sarebbero penalizzati enormemente, senza treno come faranno?
E non stiamo parlando di  una  nicchia.  Pensare  che in  futuro  il  turismo si  possa
reggere solo sul veicolo privato, ritenendo magari che possa essere anche un modo 
di “selezionare” la clientela in quanto più “ricca” ed “esclusiva”, sarebbe un errore
strategico da parte delle Amministrazioni Comunali, la cui posizione sembra essere in
qualche  caso  influenzata  dalla  tematica  dei  passaggi  a  livello  come  principale
problema da superare.
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Una visualizzazione grafica della tratta Andora-Finale Ligure, percorso attuale e di progetto, con 
indicazione delle attuali e nuove stazioni/fermate ed evidenziazione delle località che perderanno la 
stazione e l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Ben 4 come si vede, senza contare i casi di 
spostamento anche di km delle collocazioni attuali, come Albenga e Pietra Ligure.



C’è poi il caso di Ceriale, che invece vive di un turismo balneare  definibile come
più popolare. Anche solo pensare a quel tipo di turismo senza un vettore ferroviario,
significa immaginare le località rivierasche ancora più assediate dal traffico privato di
quanto non lo siano già adesso.

Gli unici beneficiari saranno gli utenti che devono percorrere l’intero tragitto o quasi
(ma  se  residenti  in  prossimità  della  stazione)  mentre  il  resto  dell’utenza  ha
pagato  e  pagherà  i  danni  maggiori,  costretta  ad  interscambi  con  il  mezzo
pubblico  o  tragitti  in  auto  per  il  raggiungimento  delle  stazioni  superstiti,  che
vanificheranno i teorici risparmi di percorrenza e comporteranno maggiori
costi di trasporto.

E  non  si  dimentichi  infine  che  la  messa  in  servizio  di  un  trasporto  pubblico  di
adduzione alle stazioni rappresenta un costo in più di gestione4. 

Ricordiamo quanto evidenziato nella premessa: se non c’è ancora  consapevolezza
universale delle ricadute del progetto di spostamento a monte, è anche perché il
servizio ferroviario nel Ponente soffre “da sempre” di alcune croniche inadeguatezze
nell’offerta di servizio (non dovute in sé a problematiche tecniche oggettive, ma ad
una sorta di “consuetudine”) che hanno generato una sensazione di “poca utilità”
della ferrovia da parte di alcune fasce di popolazione in alcune realtà.

4 Costi di gestione  la cui responsabilità finirà per essere dei Comuni, già in difficoltà  economica. Si noti 
peraltro che almeno per l’anno 2019 tali costi sono stati coperti con i fondi del “Decreto Genova” per ben 
165.000 euro. (Delibera Giunta Regione Liguria n. 1107 del 21 dicembre 2018).
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L’ingresso dell’ospedale Santa Corona di  Pietra Ligure. Secondo ospedale della provincia, si trova 
attualmente nelle adiacenze della stazione ferroviaria. Con lo spostamento a monte, la stazione 
verrebbe fortemente allontanata dai principali bacini di utenza, di cui uno è l’ospedale. L’essere 
vicino agli utenti è uno degli elementi di successo di un’infrastruttura di trasporto pubblico, 
principio che sembra del tutto ignorato dal progetto.
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5. Tratta Andora-Finale: una crescente opposizione al progetto

Negli anni novanta, quando prende forma il progetto di spostamento a monte,  nasce
Il  Comitato per la salvaguardia del territorio e la tutela della  popolazione e delle
attività produttive come coordinamento dei vari comitati spontanei, sorti per trovare
e suggerire proposte per migliorare il raddoppio della ferrovia a minor danno e costi
per la  collettività,  sostenendo che lo spostamento a monte della  linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia  tratta  Finale  Ligure  -  Andora così  come progettato  non sia  la
soluzione migliorativa.

Nel  corso degli  anni,  alla forte opposizione della popolazione e dei settori
produttivi,  soprattutto  quello  agricolo,  si  è  associata   quella  delle
Associazione dei Consumatori e dei vari movimenti dei pendolari e quella
degli ambientalisti. 

Ed  è  importante  sottolineare  che  il  fronte  dell’opposizione  al  progetto  di
spostamento continua ad essere in costante crescita ed allargamento, man
mano  che  i  contenuti  del  progetto  vengono  ad  essere  a  conoscenza  di  sempre
maggiori strati della popolazione. 

Certamente, al di là del lavori di comunicazione e diffusione effettuati dai comitati e
dalle associazioni, ad allargare il fronte critico e quello che chiede una revisione del
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Questo articolo rappresenta molto bene la posizione degli utenti evidenziata in giallo,  del 
cui  raddoppio dovrebbero essere beneficiari. In realtà non è cosi’. Ma questo articolo è 
anche rappresentativo del distacco dalla realtà di parte della politica, che nemmeno registra 
la posizione di chi il treno lo usa quotidianamente!



progetto  ha  contribuito  anche  il  “toccare  con  mano”  la  conseguenza  degli
spostamenti a monte del 2001 e soprattutto del dicembre 2016.

Non sempre però questa diffusa opposizione ha trovato e trova adeguato
spazio sui media,  e,  occorre ripeterlo,  una parte della politica locale era e
continua  ad  essere  poco  preparata  sul  tema. Ancora  pochi  anni  fa  alcuni
Sindaci  di  località  che  verranno  ad  essere  escluse  dall’infrastruttura  ferroviaria
erano,  stando  a  loro  dichiarazioni,  evidentemente  ignari  o  non  consapevoli  di
questo5. 

Al di là dello spazio, spesso scarso, avuto sui media, diverse sono state le iniziative
di  sensibilizzazione  e  comunicazione  avviate  in  modo  coordinato  o  separato  dai
differenti  soggetti,  sia verso la pubblica opinione sia verso la politica. Citiamo ad
esempio il  convegno organizzato  dal  Rotary  Club nel  2017 a  Genova presso l’ex
borsa,  cui  ha  preso  parte  anche  una  rappresentanza  della  struttura  tecnica  del
Ministero.

5 Si veda ad esempio l’ex Sindaco di Laigueglia, che lamentava l’insufficiente servizio sulla località. Da Il Secolo
XIX, 19 maggio 2015: «Oggi che  Laigueglia è tra i borghi più apprezzati ed anche tra i più citati sui siti 
specializzati, arrivano molte persone in più soprattutto dall’estero dove c’è maggiore abitudine all’uso del 
treno, quindi ci vorrebbero più convogli e comunicazione multilingue» Peccato che Laigueglia  è una di 
quelle località che se verrà realizzato lo spostamento a monte vedrà scomparire del tutto l’infrastruttura 
ferroviaria e quindi qualsivoglia servizio!
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Il convegno organizzato dal Rotary Club presso la vecchia borsa di Genova ha visto la 
partecipazione di una rappresentanza della struttura tecnica del Ministero, e come 
testimoniato anche da questo articolo, ha visto da parte del MIT un’apertura rispetto ad  
una revisione dell’impostazione del progetto.



6. Il binario unico, tra mito, realtà e servizio e il raddoppio in sede
come soluzione ragionevole

Il  Comitato Territoriale,  fin dagli anni novanta, propose il raddoppio in sede
dei binari, soluzione già adottata dal primo progetto redatto dalle Ferrovie
dello Stato.

Oggi come ieri, esprimiamo la nostra totale contrarietà per lo spostamento a monte:
un'opera che non offre un servizio sufficiente agli utenti, elimina il trasporto merci e i
servizi  intermodali,  che  altera  un equilibrio  ambientale  già  precario  e  che incide
negativamente sull'economia del territorio.

Continuiamo a sostenere il raddoppio in sede e il conseguente potenziamento del
servizio che risolverebbe i  problemi di viabilità del Ponente Ligure,  mettendo fine
all'annosa situazione di isolamento in cui spesso rischia di trovarsi non a causa del
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Uno schema della linea tra Ventimiglia e Finale Ligure. La freccia evidenzia il doppio binario 
già presente tra Albenga e Loano, circa 10 km. Se analizziamo la situazione in modo 
oggettivo, risulta sospetto che possano essere cosi’ determinanti solo 20 km a binario singolo 
contro 130 a doppio binario su un totale di 150 tra Ventimiglia e Genova. 
Il problema è piuttosto come si sono posti concretamente gestore dell’infrastruttura (RFI) e 
impresa ferroviaria (Trenitalia) rispetto alla gestione di questi pochi km, di cui una parte 
poteva comunque essere gradualmente raddoppiata a piccoli passi e con investimenti 
contenuti, nell’ambito di un “potenziamento” ordinario. Come si approfondirà nel capitolo 7, 
si è fatto invece nel passato l’esatto contrario: si è depotenziato l’esistente!
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“binario  unico”  ma a causa  da  un lato  di  una gestione del  servizio  ferroviario  a
tutt’oggi poco soddisfacente e dall’altro dalla scarsa manutenzione di tutte le arterie
viarie ora presenti sul territorio.

Il  paradosso  dello  spostamento  a  monte  della  linea,  motivato  dalla  necessità  di
superare il binario singolo, è che dalla stazione di Loano ad Albenga, (parliamo quindi
di più di un terzo della tratta) era ed è già a doppio binario fin dal 1936! 

Si “butterebbero via”, quindi, con lo spostamento, circa 10 km a doppio
binario già esistenti in sede.

Per queste buone ragioni,  chiediamo che venga ripreso in considerazione il
precedente  progetto  delle  Ferrovie  dello  Stato  degli  anni  ‘90,  che
prevedeva già il raddoppio in sede e la realizzazione dei sottopassi viari
dove necessari.

Il  Territorio ha bisogno di idee innovative, anche per la sua fruizione da parte dei
turisti,  merita  di  essere  valorizzato  attraverso  progetti  che  uniscano  mobilità
sostenibile  e  trasporto  su  ferro.  Un esempio  può  essere  il  Tram Treno  visibile  in
questo video  : https://youtu.be/rr2oY8ZC_5M 

26

https://youtu.be/rr2oY8ZC_5M
https://youtu.be/rr2oY8ZC_5M


7. Si intervenga adesso sulla linea attuale per migliorarne la 
funzionalità ripristinando i binari di incrocio e realizzando i sottopassi

Con lettera inviata al MIT, a RFI e all’Assessorato ai trasporti della Regione Liguria in 
data 22 maggio 2019,  diversi firmatari di questa memoria hanno chiesto un 
intervento affinché venisse dato ad RFI quale priorità per la linea ferroviaria nel
Ponente il ripristino dei binari d’incrocio.

E’ noto infatti che negli ultimi 20 anni abbiamo assistito in Liguria ad una logica di 
intervento che ha visto la progressiva eliminazione o disattivazione dei “terzi binari” 
o “binari di precedenza” laddove la linea era a doppio binario (come nel Levante o in 
gran parte del Savonese) o alla eliminazione degli “incroci” dove invece si aveva il 
binario singolo (come nell’Imperiese o in tratte dell’entroterra).

Questa politica, avviata appunto circa 20 anni fa e oltre, ha avuto in Liguria 
un’applicazione particolarmente sistematica e verrebbe da dire “zelante”, senza 
un’approfondita riflessione critica sulle conseguenze che porta sulla circolazione e 
sulla vita dei pendolari. Era stato dato anche un nome a questa strategia di indirizzo,
denominata “rete snella”.

E’ opinione concorde di numerosi esperti indipendenti, nonché di larghissima parte 
dei ferrovieri con decennale esperienza lavorativa (oltre che degli utenti “più 
esperti”) che questa politica di depotenziamento infrastrutturale abbia avuto 
ricadute sia sui tempi di percorrenza, allungandoli, sia sulla capacità delle 
linee, che a seguito di questo interventi è diminuita, rendendo la stessa gestione 
della circolazione molto più rigida, tanto che forse denominazione più corretta per 
tale strategia avrebbe dovuto essere quella di “rete ingolfata”.
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A sinistra la stazione di Laigueglia, a destra quella di Borgio Verezzi. In ambedue i casi (come è 
chiaramente visibile) lo spazio che era un tempo occupato da un secondo binario, (quindi il binario 
funzionale all’incrocio) è adesso vuoto, perché il binario è stato rimosso, con conseguenze in negativo 
sulla linea.



E per quel che riguarda il Ponente, l’eliminazione degli “incroci” ha avuto 
sicuramente effetti negativi oltre che sulla capacità anche  sui tempi di percorrenza, 
che negli anni si sono fortemente allungati, cosa di cui il binario singolo non è stata 
la causa principale, mentre ha influito la politica di smantellamento messa in campo, 
che ha portato ad un adeguamento “al peggio” degli orari.

Nel corso degli anni sono stati eliminati nella tratta che va da Finale Ligure ad Andora
i binari di incrocio a Borgio Verezzi e Laigueglia, e questo depotenziamento ha 
influito negativamente sui tempi di percorrenza, superiori rispetto al passato, senza 
tuttavia mettere al riparo gli utenti da ritardi.

E’ necessario quindi che si intervenga per ripristinare i binari di incrocio nelle 
sopracitate località, e che gli organismi competenti si facciano parte attiva nel 
chiedere con forza ad RFI di mettere tra le priorità di intervento in Liguria tale 
ripristino.

D’altronde è lo stesso Maurizio Gentile6 ad affermare che: «Un binario unico su tutta 
la tratta credo sia un problema, un pezzo di binario unico inserito in un contesto di 
raddoppio in realtà di problemi ne crea molti di meno. Per questo RFI ha intenzione 
di investire una buona parte dei 225 milioni già disponibili per il raddoppio tra Finale 
ed Andora per introdurre la migliore tecnologia disponibile oggi sul mercato affinché 
il binario unico non debba creare un problema al numero dei treni e alla capacità di 
questa linea».

In Germania le linee a binario singolo sono circa il 40% ma con una buona gestione 
tecnologica viene offerto un servizio ben più che soddisfacente di quello che 
abbiamo qui. In Svizzera abbiamo linee a binario singolo per parte 
considerevole del percorso, in cui circolano, nelle ore di punta, treni ogni 
10 minuti per direzione!

Qualsiasi progetto venga realizzato in futuro non esime dal fare quegli interventi che 
possono migliorare la vita quotidiana di migliaia di persone adesso, e che avrebbero 
oltretutto un costo contenuto, dell’ordine di pochi milioni di euro. 

E questo vale anche per la realizzazione dei sottopassi laddove necessari, 
interventi che si possono fare “adesso”.

Sarebbe altrimenti come non realizzare gli interventi di manutenzione in un vecchio 
ospedale in attesa dell’inaugurazione di uno nuovo, che però sarà (forse) pronto tra 
10 anni.  Ma nel frattempo i cittadini hanno comunque bisogno di curarsi.

6 Ex Amministratore Delegato di RFI, su “Tecnica Professionale”, febbraio 2018.
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8. Il Recovery Fund non può essere un “grimaldello” per un 
intervento devastante, in totale contrasto con gli stessi principi di 
sostenibilità

L'opera non è stata fino ad oggi  finanziata se non in parte forse anche a causa
dell'elevato costo di realizzazione, oltre 1,5 mld di euro, stima di vent’anni fa. 

Tali  costi  a  nostro  parere  potrebbero  comunque  ad  oggi  essere
sensibilmente lievitati.

Con circa 32 km di tracciato, di cui 25 in galleria e i restanti in gran parte su viadotto
(1,9), sembra infatti una valutazione un po’ ottimista che il costo medio sia di meno
di 50 milioni di euro a km.

Trattasi di stime quantomeno da attualizzare, ed è più realistico ipotizzare che i costi
superino (e forse neanche di poco) i 2 miliardi di euro. 

Se poi il parametro fosse ad esempio il Terzo valico dei Giovi, dall’importo di 6,2
mld di euro e 39 km di gallerie, dovremmo calcolare ben più di 100 mln km, e se
ne avrebbe che la tratta tra Andora-Finale comporterebbe un investimento
ben oltre i 3 miliardi di euro!

Il Recovery Fund è stato visto dall’attuale Amministrazione Regionale ligure come 
un’occasione  per  “tirare fuori dal cassetto” piani infrastrutturali ambientalmente 
pesantissimi e trasportisticamente vecchi e del tutto in conflitto con logiche di 
mobilità sostenibile. Il risultato è un piano che è per il 70% infrastrutture, in pieno 
accordo con il “mito” di cui si faceva riferimento in premessa, ovvero quello della  
“mancanza di infrastrutture e dell’isolamento” di cui soffrirebbe la Liguria e, cosa 
non meno rilevante, in totale contrasto con la filosofia del Recovery.

All’interno di questo piano è contenuta anche la richiesta di finanziamento 
per la tratta Andora-Finale, per 1,5 mld.

Successivamente alla pubblicazione di tale piano presentato dalla Regione Liguria, 
sono uscite dichiarazioni da parte dell’ex sottosegretario Traversi, in cui viene 
annunciato che l’opera risulta finanziata per 326 milioni di euro7. Trattasi di 
importo evidentemente del tutto insufficiente (circa 1/5) per la realizzazione, anche 
presupponendo l’importo (che noi riteniamo sottostimato) di 1,5 mld, ma trattasi 
invece di un’ordine di grandezza simile a quello necessario per effettuare un 
raddoppio in sede o quantomeno una significativa parte del raddoppio in sede, o tra 
Loano e Finale o tra Albenga ed Andora (ricordiamo ancora una volta che tra Loano 
ed Albenga la linea è già a doppio binario). 

7 Il Secolo XIX, lunedi’ 28 dicembre 2020, Finale-Andora, il governo spinge il raddoppio. Dalle dichiarazioni 
dell’ex sottosegretario: «Per il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia i costi previsti da 
finanziare attraverso il Recovery Plan ammontano a 326 milioni di euro. Il progetto della ferrovia di Ponente, 
tuttavia, è in fase di revisione rispetto ai piani iniziali».
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l’ex Sottosegretario parla di revisione del progetto. Se trattasi di revisione nel senso 
del tracciato non potremmo che essere i primi a rallegrarcene. 

Ancora in seguito, nel 2021, sono emerse alcune spinte da parte di alcuni 
rappresentanti politici locali che, citando il vincolo del 2025, chiedono l’utilizzo del 
Recovery per il finanziamento di opere in corso e di cui è stimato il termine di 
realizzazione entro quell’anno, in modo da liberare risorse per il progetto di 
spostamento a monte.

Ci sembra che, direttamente o indirettamente, si voglia forzare il Recovery Plan 
in un’ottica di contrasto con principi di sostenibilità, ottica saldamente 
ancorata, invece, a logiche novecentesche che vedono nelle grandi opere e 
nell’asfalto e il cemento il primario motore di sviluppo, e che portano ad un circolo 
vizioso di scelte negative . Chi è portatrice di questa visione è parte della classe 
dirigente e politica ligure, che non comprende di essere cosi’ concausa del declino 
sociale, ambientale ed economico della regione, anche a causa di modelli superati, e 
sembra non riuscire a concepire ancora un modello differente.

Pensiamo che il MIMS possa invece riconsiderare questo progetto, figlio di 
un’impostazione vecchia di quasi trent’anni, al fine di impedire che risorse pubbliche 
vengano usate in modo non assennato o addirittura negativo e al contrario possano 
essere impiegate per un reale miglioramento della mobilità, in coerenza con principi 
di sostenibilità.

Albenga, 15 aprile 2021

Nota sulle immagini presenti nel documento: immagini a pagina 7, 18 e 19 sono tratte da Wikipedia; immagini  a 
pagina 12, 13 e 27 degli autori; immagini/vedute aeree /satellitari a pagina 8, 9, 21 da Google Maps; Immagini a 
pagina 25 Giorgio Stagni. Pagina 20 da 104news.it.  Nelle rimanenti indicata fonte o autore. In caso di omissione 
o dimenticanza si resta comunque a disposizione per rettifica o integrazione.

30


