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Rivoluzione trasporto ferroviario.Trenitalia potenzia la Pontremolese e la Tirrenica nord

Tutti in carrozza. Ogni mezz’ora

Con 75 fermate la nostra stazione diventa “baricentrica” tra Toscana e Liguria
UN TRENO per Pisa e un treno per senso, diventa stazione baricen- Dunque fra Spezia e Parma partiSpezia ogni mezz’ora, un ‘aumen- trica colmando il «vuoto» dovuto ranno ogni giorno dodici treni veto del 30 %dei treni a Sarzana con allo stop dei treni toscani a Carrara loci (sei all’andata, sei al ritorno)
ben 75 fermate in stazione al gior- e di quelli liguri a Spezia. Cresce che copriranno la Pontremolese in
anche
l’impor- un’ora e 50 minuti.
no: 16 in più ritanza di Santo Sulla Tirrenica Nord il memorario
spetto al passato.
Stefano da dove prevede l’inserimento di una misSe non una vera e
passeranno nuo- sione oraria sulla linea Pisa-La Spepropria rivoluzioUn Memorario
ve corse da e per zia, con l’estensione degli attuali
ne, di certo, un
per ricordare
Pontremoli e Par- servizi cadenzati toscani Firenzem i g l i o ra m e n t o
gli orari
ma, destinazione Pisa-Carrara prolungati ogni due
notevole per tutti
sia Spezia che la ore sulla Spezia e ogni due ore su
coloro che viagToscana. I nume- Pontremoli-Parma. In questo modo
giano su rotaia e
che, da anni, chiedevano un po- ri la dicono lunga sull’aumento si realizza un cadenzamento oratenziamento dell’offerta presso la dell’offerta: sulla linea Tirrenico: rio sulla linea Firenze-Pisa Sarzana, sulla quale si
nostra stazione cittadina. E’ entrato Sarzana passerà
integra la missioil 12 aprile scorso il progetto chia- dagli attuali 59
ne bioraria Sarmato “Lo sviluppo del servizio Fer- treni giornalieri a
roviario sulla linea Pontremolese e 75, diventando la
Sarzana trait d’union zana Monterosso
che consente il
sulla Tirrenica Nord”, promosso seconda staziotra Carrara
prolungamento
dal Settore trasporti delle regioni ne come fermate
verso La SpeLiguria ,Toscana ed Emilia-Roma- su tutta la linea
e La Spezia
zia e le Cinque
gna realizzato da Trenitalia e for- fra Pisa e Spezia.
Terre. “Si- tratta
temente auspicato dall’assessore Arcola passerà da
di
una
vera
e
propria
rivoluzione
ai trasporti della Provincia, Mauri- 11 a 13, Spezia centrale da 81 a
nel trasporto pubblico- le parole
zio Giacomelli e dal sindaco della 96, Migliarina da 53 a 72.
nostra città Massimo Caleo che, da
sempre, si sono battuti “perché potersi muovere grazie al potenziamento del trasporto su ferro e della
stazione di Sarzana, riferimento di
tutta la Val di Magra, è un’opportunità importante e una valida alternativa all’uso dell’automobile”.
E perché il nuovo servizio entri, da
subito, fra le abitudini dei viaggiatori la frequenza dei treni è stata
cadenzata, ogni mezz’ora appunto, con sette minuti per le coincidenze.
Il dettaglio del progetto prevede il
prolungamento delle corse FirenzeCarrara fino a Spezia o Pontremoli
e un aumento del servizio fra Pisa
e Spezia. Sarzana che, in questo

del sindaco Caleo-. Ci aspettiamo
un’adeguata risposta da parte degli
utenti per poter ancora migliorare
il servizio. Accrescere la mobilità urbana significa puntare su una
qualità della vita migliore e certamente più rispettosa dell’ambiente”. Dal punto di vista della comunicazione e dell’informazione
gli enti locali, Provincia in primis
stanno lavorando ad una diffusione capillare di orari e servizi sul
territorio.
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