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Dei soggetti invitati al Gruppo di lavoro tecnico risultano presenti: 
Regione Piemonte: Dirigente e funzionari del Settore Trasporto Pubblico Locale 
Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
Gestori ferroviari: Trenitalia S.p.A. – RFI SpA 
Province: Asti - Cuneo  
Comuni: Alba  
Associazioni Utenti: Comitato Pendolari Alba-Bra – Comitato Spontaneo dei pendolari 
Racconigesi – Comitato Spontaneo Pendolari F.S. Savigliano-Saluzzo-Cuneo  
C.S.A.: I.I.S. Baruffi di Ceva 

 
 
 
La riunione inizia alle ore 14,30 introduce l’Arch. Marchisio: gli orari spediti via e-mail a 

tutti i partecipanti del Quadrante di Cuneo andranno in vigore dal 10 dicembre 2006. 

Negli stessi sono state recepite, da RFI, le osservazioni presentate nei precedenti 

incontri, ove possibile. La sig.ra Bencova fa presente che nei mesi di agosto e 

settembre si sono tenute alcune riunioni del tavolo di lavoro istituito presso la 

Provincia di Cuneo. L’obiettivo di questo tavolo tecnico, coordinato dalla Provincia di 

Cuneo, era di raccogliere richieste di modifiche all’orario che andrà in vigore da 

dicembre 2006 dei Comitati Pendolari (Pendolari Monregalesi-Cebano, Pendolari 

Savigliano-Saluzzo-Cuneo, Pendolari Bra e Alba, Pendolari Torino-Savona e 

Pendolari Valle Vermegnana),  successivamente formulate dalla Provincia con lettera 

Prot. 43950 del 28/9/2006 per ottenere anche minimi miglioramenti sui servizi 

ferroviari nei tempi rapidi. Il secondo obiettivo del tavolo di lavoro prevede un riassetto 

più generale dei collegamenti principali tra Torino-Savona/Cuneo/Bra/Alba.   

Il Dott. Pavanello fa presente che le richieste di modifica dei vari treni contenute nella 

succitata nota per la maggior parte di esse non sono attuabili in questa ormai 

avanzata fase di programmazione dell’orario che andrà in vigore da dicembre 2006.  

Rispetto alle richieste presentate dal Comitato Torino-Savona si impegna di effettuare 

una verifica circa di fattibilità delle stesse per l’orario da attuare a giugno 2007. 

Relativamente alle richieste del Comitato Alba – Bra di impostare le coincidenze a 5 

minuti sulla linea Asti – Cavallermaggiore a Bra (con i treni Carmagnola/Torino) e a 

Cavallermaggiore (con i treni Torino/Savona), esprime la contrarietà in quanto le 

coincidenze a 5 minuti sono ingestibili: se un treno porta ritardo salterebbero tutte le 



successive coincidenze. Solo in qualche caso specifico si può valutare. Informa che 

dal 17.9.06 è stata aggiunta la fermata a Pocapaglia (ore 14,18) al treno 4571 (Asti 

13,13 – Cavallermaggiore 14,50). 

L’anticipo della partenza del treno 4567 alle ore 13,07 da Alba, Bra 13,30, 

Cavallermaggiore 13,42 per permettere la coincidenza a Cavallermaggiore con il treno 

10181 (ore 13,47) risulta improponibile in quanto l’Istituto Mucci di Bra ha l’uscita 

scolastica alle 13,20 e gli studenti non riuscirebbero ad arrivare in stazione per le 

13,30. Anche la Provincia di Cuneo conferma tale orario scolastico. Il Dott. Pavanello 

sottolinea che le richieste dei comitati pendolari, sostenute dalla Provincia di Cuneo 

non sono correlate da indicazioni o considerazioni di merito da parte della Provincia 

stessa che come ente locale dovrebbe coordinare tutto il trasporto pubblico sul proprio 

territorio. 

Come da richiesta del Comitato Alba-Bra saranno apportate le seguenti modifiche dal 

10 dicembre p.v.: 

• al treno 4372 è stato eliminato il tempo di attesa a Bra e partirà alle ore 

18,15 da Bra con arrivo ad Alba alle ore 18,31. 

• Il treno 4563 Asti 8,40 – Alba 9,22 verrà prolungato fino a Bra. 

Il Comitato Pendolari di Racconigi lamenta lo slittamento orario in avanti del treno 

10168, con passaggio da Racconigi, dalle attuali ore 6,17 alle ore 6,31 e il 

conseguente arrivo a Torino posticipato alle ore 7,10. 

Richiede nuovamente le fermate a Racconigi dei treni 10210 e 10214 (provenienti da 

Cuneo) in quanto i treni 10170 e 10176 sono sistematicamente in ritardo. 

Il Dott. Pavanello afferma che assegnare le fermate ai succitati treni sarebbe una 

forzatura e ricorda che nel corso dell’anno 2005, al treno 10214, era stata inserita in 

via sperimentale la fermata che però ha avuto come conseguenza i sistematici ritardi 

in entrata nel nodo di Torino. 

Il Dott. Ghiazza di RFI fa presente che a causa dei lavori sul passante ferroviario e il 

conseguente abbassamento del piano di livello di Porta Susa, verrà chiuso il passante 

sotterraneo tra Torino Lingotto a Porta Susa. I suddetti lavori sono programmati per 

l’anno 2008, pertanto ci sarà una contrazione dell’offerta rispetto all’attuale. Nel 2008 

si avrà una capacità infrastrutturale addirittura inferiore a quella esistente negli anni 

1995-1996, perché all’impossibilità di utilizzo del passante sotterraneo si aggiunge 

l’impossibilità di attestamento a Porta Susa, mentre dal 2009 si avrà una nuova 



disponibilità di binari tronchi a Porta Susa sui quali potranno essere realizzati nuovi 

attestamenti. 

Il Dott. Pavanello informa che entro novembre le società Trenitalia ed RFI 

avanzeranno un’ipotesi sulla disponibilità delle tracce sul nodo di Torino in previsione 

della limitata capacità rispetto alla programmazione dell’orario da dicembre 2007 a 

dicembre 2008. Successivamente sarà necessario programmare incontri tecnici per 

condividere con i comitati le necessarie proposte di riorganizzazione dei servizi. 

Il Comitato Pendolari di Racconigi evidenzia l’insufficienza della capienza del treno 

4438 (Cuneo 13,03 Fossano 13,32 Racconigi 13,52 Torino 14,25) relativamente 

all’utenza studentesca. Richiede l’impiego del materiale TAF anziché l’attuale Ale 3 

pezzi. 

Il Comitato Alba – Bra chiede di invertire il materiale rotabile dei treni 4510 e 4512 per 

una questione di capienza. 

Il Prof. Castagnino fa notare che l’inizio delle lezioni scolastiche  a Ceva è alle 7,40 e 

a Ormea alle ore 8,30 e che le la scuola di  la scuola di Ormea dista 2 chilometri dalla 

stazione. Lamenta pertanto il posticipo della partenza dei treni, attuata da febbraio 

2006: 

• t. 4415 dalle ore 7,00 alle ore 7,13 da Fossano con conseguente arrivo 

a Ceva alle ore 7,43 

• t. 4539 dalle ore 7,40 alle ore 7,47 da Ceva con conseguente arrivo alle 

8,33 a Ormea  

Sottolinea che il posticipo attuato dal 27 febbraio 2006 non soddisfa le esigenze 

scolastiche e fa notare che viene riconfermato nella proposta d’orario di dicembre 

2006. 

Inoltre, fa presente che il treno 4423 (Fossano 12,37 – Ceva 13,13) è necessario 

prolungare oltre Ceva per riportare a casa gli studenti di Sale Langhe e Cengio, 

chiede pertanto che il treno 20175 che viene effettuato nei giorni festivi sia effettuato 

anche nei giorni lavorativi. Questo permetterebbe eliminare la corsa bus TO033 (Ceva 

13,20 – S.Giuseppe Cairo 14,05). 

Il Dott. Pavanello precisa che il treno 4415 subito dalla sua introduzione da dicembre 

2005 viaggiava in ritardo e sovente si è reso necessario di sopprimerlo in quanto la 

sua programmazione non è stata studiata in modo adeguato (l’indisponibilità del 

materiale corrispondente) e quindi non è possibile anticipare la partenza alle 7,00. 



L’Assessore Invernizzi della Provincia di Cuneo evidenzia che le modifiche relative ai 

treni 4415 e 4539, adottate dal 27 febbraio, sono state scelte arbitrarie di Trenitalia 

senza averle concordate con il territorio. 

Il Dott. Pavanello afferma che sarebbe possibile anticipare la partenza del treno 4539 

da Ceva alle ore 7,35 per agevolare l’entrata alle scuole degli studenti non garantendo 

più la coincidenza a Ceva con il treno 4415. 

Il Prof. Castagnino propone di anticipare il treno 4414 Ceva 6,31 – Fossano 7,04 al 

fine di spostare la partenza del treno 4415 alle ore 7,00. 

Il dott. Pavanello risponde che l’anticipo non è possibile in quanto il treno 4414 

prevede la coincidenza a Fossano (ore 7,10) con il treno 10210 Cuneo – Torino e gli 

utenti di Ceva e Mondovì necessitano i tempi di coincidenza stretti.  

Il Prof. Castagnino si riserva di verificare la quantità degli studenti che utilizzano la 

coincidenza a Ceva del treno 4415 con il treno 4539 per valutare la possibile 

anticipazione del treno 4539 alle ore 7,35 da Ceva. 

La sig.ra Lavina del Comitato Savigliano-Saluzzo-Cuneo evidenzia la riduzione dei 

tempi previsti per le coincidenze a Savigliano relativamente ai treni 4380/10210 e 

4382/10214 e l’anticipo della partenza del treno 4406 da Cuneo come risulta dalle 

bozze orarie di dicembre 2006 inviate per posta elettronica. Inoltre, chiede 

informazioni sulla richiesta di istituzione di una corsa bus suppletiva alle ore 18,10 da 

Cuneo per Saluzzo e la sostituzione della corsa suppletiva delle ore 7,25 alle ore 7,05 

da Saluzzo per Cuneo. 

Il Dott. Pavanello si impegna di verificare quanto segnalato e di ripristinare gli attuali 

tempi previsti per le coincidenze tra i suddetti treni. 

La sign.ra Bencova relativamente alle corse bus suppletive informa che dal 10 

dicembre p.v. verrà effettuata nuova corsa suppletiva alle ore 18,10 da Cuneo per 

Saluzzo con la periodicità dal lunedì al venerdì, escluso il mese di agosto. La corsa 

delle ore 7,25 verrà spostata come da richiesta alle ore 7,05 nel periodo non 

scolastico. 

La riunione termina alle ore 16,40. 

 


