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Neve dall’entroterra alla costa: a Genova limitate le corse
dei bus e treni dimezzati in tutta la Liguria
di Redazione
11 Febbraio 2013 – 10:07

Genova.Agg.h. 11.09. Continua a nevicare sempre di più e i disagi aumentano, come le
limitazioni delle linee di Amt. La linea 355 è limitata a via Bianco; la linea 63 non transita
in via degli Artigiani; trasbordo su navetta dotata di catene nei tratti terminali di alcune
linee (480, 482, 39, 40); la linea 272/ è limitata a costa di Begato, non raggiunge via
Brocchi; la linea 272 è limitata a Costa di Begato non raggiunge Begato paese; la linea 66
è temporaneamente sospesa; la linea 20 in direzione ponente transita per via Gramsci
anzichè via Balbi; la linea 59 non transita in via Baden Powell; la linea 101 è
temporaneamente sospesa.
Continua a nevicare su tutta la Liguria e anche a Genova, dove si registrano i primi disagi
alla circolazione. In attesa di interventi Amiu per la pulizia di alcuni tratti stradali, infatti,
sono limitate alcune linee di Amt: la 272 limitata a costa di Begato non raggiunge Begato
paese; la 66 è temporaneamente sospesa; la 20 (prevalentemente bus lunghi 18 metri), in
direzione ponente transita per via Gramsci, strada dove è stata già effettuata la salatura.
Intanto, da ieri sera, il Gruppo FS ha attivato il Piano Neve e Gelo. Verrà garantito un
treno all’ora (anziché ogni mezz’ora) tra Genova e Busalla, effettuando i collegamenti in
direzione Arquata e cancellando i treni che hanno origine e destinazione nella stazione di
Busalla. Intanto si registrano forti ritardi sulla linea metropolitana Nervi-Voltri.
Garantiti i collegamenti nell’area metropolitana con una media di un treno ogni mezz’ora
(anziché 15 minuti) cancellando le corse che hanno come stazione di origine e destinazione
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Nervi/Recco e Voltri.
Sulla linea Genova-Acqui Terme saranno cancellati i regionali 6160 Genova Brignole
(13.10)- Acqui Terme e 6166 Genova Brignole (17.36) – Acqui Terme. Saranno anche
cancellati i treni regionali 21103 Novi Ligure (5.15) – Genova Brignole e 21107 Novi
Ligure (6.00) – Genova Brignole. Riduzioni del numero dei collegamenti sulle linee GenovaSavona e Genova -Sestri Levante, garantendo comunque un treno all’ora. Possibili
riduzioni anche sulla linea Savona – Ventimiglia.
Nel frattempo anche i mezzi spargisale e gli spazzaneve della Provincia sono in azione,
soprattutto nell’entroterra, sia di Genova che del levante, dove la neve sta scendendo
copiosa. Il picco della perturbazione, tra l’altro, è atteso intorno all’ora di pranzo.
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