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Blu: richieste del Comitato o del comune di Alba (20 maggio 2008)
Rosso: risposta della Regione (27 maggio 2008)
Nero: osservazioni del Comitato (3 giugno 2008)

1) nuovo collegamento diretto Alba-Bra-Torino in partenza tra le 7.45 e le 8 da Alba, che andrebbe 
anche  a  coprire  il  buco  di  quasi  un’ora  e  mezza  presente  nell’attuale  orario  in  piena  fascia 
pendolari (fra le 7.08 e le 8.26)

“Per poter realizzare il nuovo collegamento richiesto, necessita reperire idoneo materiale rotabile 
con caratteristiche di trazione (diesel) e di capienza sufficienti a soddisfare la domanda potenziale 
di  tale  relazione.  Tale  materiale  non è  al  momento  nelle  disponibilità  operative  della  società 
Trenitalia Inoltre sarebbe necessario rimodulare l’attuale offerta dei servizi  sulla direttrice Bra-
Carmagnola-Torino.  Si  fa  presente  che  la  Regione  Piemonte  ha  allo  studio  apposito  piano  di 
cofinanziamento  con  Trenitalia,  relativo  all’acquisto  di  nuovi  materiali  (anche  bimodali) 
indispensabili per poter circolare nel futuro passante di Torino e nello specifico per i collegamenti 
che attualmente sono effettuati solo con materiali diesel”.

A parte il  fumo negli  occhi relativo al materiale bimodale e a futuribili,  e forse fantascientifici, 
collegamenti, la sostanza della risposta è: manca il materiale.
Peccato che il materiale ci sia, con la trazione adeguata e della capienza adeguata (c’è persino il 
personale  di  bordo  e  di  macchina  a  disposizione!):  ci  riferiamo  al  materiale  del  treno  10265 
Alessandria-Alba  in  arrivo  ad  Alba  alle  7.33.  Esso,  dopo  un’opportuna  breve  sosta,  potrebbe 
proseguire su Bra-Carmagnola-Torino arrivando a Torino Porta Nuova alle ore 8.50.
Ciò  comporterebbe lo  slittamento  in  avanti  di  30  minuti  della  coppia  di  treni  4514-4511 Bra-
Carmagnola e Carmagnola-Bra, compatibili con la fascia IPO che deve essere di 90 minuti sulla Bra-
Carmagnola (ora è dalle 9 alle  10.30,  si  proporrebbe l’interruzione dalle 9.30 alle  11.00).  Così 
facendo, diventa ridondante il  bus TO176 (che verrebbe soppresso o, meglio, spostato in altra 
fascia oraria).
Il ritorno del materiale, verrebbe realizzato fondendo i treni 4517 e 10264, effettuandoli con lo 
stesso materiale.
Restano da coprire il servizio del treno 10255 e la tratta Cavallermaggiore-Bra del 10264 attuale, 
ma  è  agevole  –  in  un’ottica  di  riorganizzazione  dell’orario  –  sistemare  anche  questi  servizi; 
indicativamente ciò sarebbe ottenibile riorganizzando il  turno dei  materiali  rotabili,  eliminando 
anche un altro invio a vuoto, il 26607.



2) revisione dell’orario dei collegamenti Alba-Bra-Cuneo evitando circa mezz’ora di allungamenti 
d’orario ingiustificati ed inserimento di una seconda coppia Alba-Cuneo e viceversa

“Si è disponibili ad effettuare un approfondimento sulle modalità di esercizio del treno n. 4555 
congiuntamente  agli  enti  locali  e  il  comitato  pendolari.  Da  una  prima  valutazione,  la  sua 
velocizzazione,  mantenendo  l’orario  di  arrivo  a  Cuneo  invariato  nella  fascia  8.00,  si  rende 
incompatibile con la traccia del treno diretto n. 10259 Asti-Alba-Torino. L’inserimento di eventuali 
ulteriori  nuove  corse,  è  condizionato  dalle  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  in  capo  alla 
Regione.”

Abbiamo ipotizzato uno scenario realizzabile, senza le apocalittiche conseguenze paventate nella 
risposta (fra parentesi gli orari di transito):

10214 10214 10171 4555
attuale proposto proposto proposto

Cuneo a. 7.23 7.23 (*) da da
Cuneo p. 7.25 7.25 Torino Asti/Alba
Bv. M.Olmo (7.29) (7.29) Cavaller. a. 7.05 6.57
S. Benigno (7.33) (7.33) Cavaller. p. 7.06 7.13
Centallo a. 7.37 7.38 Savigliano a. 7.12 7.20
Centallo p. 7.38 7.39 Savigliano p. 7.13 7.21
Maddalene (7.43) (7.44) Fossano a. 7.22 7.29
Fossano a. 7.47 7.48 Fossano p. 7.23 7.30
Fossano p. 7.49 7.49 Maddalene per (7.35)
 per per Centallo a. Savona 7.38
 Torino Torino Centallo p. XXMiglia 7.39

S. Benigno (7.43)
Bv. M. Olmo (7.47)
Cuneo a. 7.52

(fra parentesi): orari di transito (*) Ottenuto riducendo di un minuto
le gonfiatissime percorrenze fra:
- Torino P.N. e Torino Lingotto (-1)
- Torino Lingotto e Moncalieri (-1)
- Moncalieri e Trofarello (-2)

Quanto alle nuove corse, da anni sosteniamo che esiste già un treno che viaggia vuoto da Cuneo a 
Cavallermaggiore (invio 25574) e poi prosegue per Bra-Alba-Asti come Reg. 4492; esiste anche un 
treno, il 4383 Alba-Cavallermaggiore che prosegue poi vuoto per Fossano come invio 25635 e che 
potrebbe unirsi al Reg. 4033 Fossano-Cuneo e creare, a costo ZERO, una ulteriore coppia.

In sostanza: si tratta di treni che già esistono e circolano quotidianamente, ma che non sono aperti 
ai viaggiatori in quanto circolano “fuori servizio”.



3) un treno ogni mezz’ora fra Cavallermaggiore ed Alba negli orari pendolari

“Si  fa  presente  che  la  capacità  infrastrutturale  non  permette  un’offerta  di  servizio 
sovrabbondante.  Così  come  si  era  verificato  nel  corso  dell’anno  2005,  le  quantità  di  treni 
programmati ed effettuali si era rivelata insostenibile da parte della gestione ordinaria, tanto che 
gli  indici  di  puntualità  si  erano  notevolmente  abbassati,  rispetto  all’esercizio  dell’anno  2004. 
Occorre  rammentare  che  gli  indici  occupazionali  dei  treni  programmati  non superavano  le  20 
unità.”

Questo è un vecchio pretesto che ogni tanto Trenitalia rispolvera per tentare di sopperire alla sua 
palese incapacità gestionale e per mascherare, ma neppure troppo, la volontà di abbandonare la 
linea Bra-Alba auspicandone, magari, anche la sua chiusura.
L’orario 2005, proposto dal Comitato Pendolari Bra ed Alba, accettato da Trenitalia e tracciato da 
RFI (quindi senza nessuna rivoluzione, ma semplicemente facendo circolare ciò che È POSSIBILE far 
circolare), era da noi ritenuto adeguato per il numero e la qualità dei collegamenti.
Purtroppo, alcuni eventi concomitanti (tanto per citarne alcuni: introduzione dei Minuetti con tutti 
i loro difetti di gioventù, agonia di alcuni complessi 668 serie 1000 e 1500 che spesso chiedevano 
riserva, rallentamenti sulla linea a causa delle “solite” infiltrazioni nella galleria di Fey e dei “soliti” 
lavori  all’armamento)  hanno  fatto  sì  che  durante  tale  orario  alcuni treni,  in  determinate 
circostanze, ed in particolari giorni maturassero ritardi anomali, anche elevati. Occasione ghiotta, 
questa, per Trenitalia per riportare immediatamente il “servizio” ferroviario a livelli assolutamente 
inadeguati ed insoddisfacenti, quali erano quelli precedenti, così come sono rimasti finora.
Se  il  problema  è  soltanto  il  famigerato  indice  di  puntualità,  chiediamo  alla  Regione  che  non 
vengano applicate sanzioni per i ritardi sulla linea Cavallermaggiore-Asti (cosa che peraltro con gli 
orari attuali, strutturati ad arte con inutili attese a Bra o ad Alba anche di 30 minuti, un treno in 
ritardo di  45-50 minuti  è  in  grado di  arrivare  a  destinazione in  orario,  ovviamente dopo aver 
scontentato tutti  i  viaggiatori  delle  località  intermedie),  a  condizione che vengano reintrodotti 
TUTTI  i  collegamenti  dell’orario  2005  (con  l’orario  opportunamente  adattato  alle  variazioni 
intervenute sulle altre linee), perché siamo assolutamente convinti che la questione dell’indice di 
puntualità  sia  solo  uno dei  tanti  espedienti  attuati  per  penalizzare  continuamente  il  trasporto 
ferroviario di Langhe e Roero.
Quanto agli “indici occupazionali”, non avendo modo di sapere se tali presenze sono certificate 
oppure  inserite  casualmente,  il  nostro  Comitato  continua  a  sostenere  che  –  su  una  linea 
abbandonata da decenni come la Bra-Alba – è indispensabile che l’offerta preceda la domanda, e 
che,  anzi,  la  stimoli:  se  si  costruisce  un  orario  con  servizi  frequenti,  e  lo  si  pubblicizza 
(mantenendolo per più di due mesi come è stato fatto nel 2005! Va infatti ricordato che l’orario 
entrato in vigore il 12 dicembre 2004 è stato modificato – in peggio – già dal 9 aprile 2005!) pian 
piano la notevole mole di utenza potenziale che esiste ma che attualmente preferisce il mezzo 
privato si convertirà al treno. Ma è necessario un periodo di sperimentazione più lungo di tre mesi, 
riteniamo sia necessario come minimo un intero anno.



4) velocizzazione dei collegamenti Alba-Asti

“I tempi di percorrenza sono definiti dalla società RFI. La velocizzazione dei collegamenti si può 
ottenere mediante la soppressione delle fermate.”

In quasi tutte le stazioni di incrocio del Piemonte, i tempi necessari ammontano a 4 minuti. Solo a 
Castagnole, Santa Vittoria d’Alba e Sommariva Bosco ammontano a 5 minuti: si potrebbe iniziare 
da quello.
Esistono treni (come l’invio 25644) che non effettuano fermate intermedie fra Castagnole ed Asti, 
il cui tempo effettivo di percorrenza è di circa 12 minuti (17 minuti quello programmato in orario, 
con  un  incremento  quindi  di  oltre  il  40%).  Quand’anche  venissero  soppresse  alcune  fermate 
intermedie  fra  Castagnole  ed  Asti,  i  tempi  verrebbero  comunque  smisuratamente  gonfiati 
arrivando a  16  minuti  anziché i  20  dei  collegamenti  che  effettuano  tutte  le  fermate.  Occorre 
intervenire anche su RFI, ricordando che l’accelerazione e la velocità massima di un minuetto sono 
ben diverse da quelle di una ALn668 serie 1000 o 1500.

5)  revisione  totale  della  struttura  dell’orario  fra  Cavallermaggiore  ed  Asti-Alessandria,  teso  a 
ridurre inutili attese nelle stazione di Bra ed Alba e a portare a 6-7 minuti i tempi di coincidenza 
nelle stazioni di Cavallermaggiore, Bra ed Asti come in tutte le altre stazioni di interscambio del 
Piemonte.

“Dall’esperienza recente i tempi di coincidenza sono programmati a 10 minuti per permettere ai 
viaggiatori tempi di interscambio più affidabili e agevoli.”

A 10 minuti dove? A Fossano, Cuneo, Carmagnola, Chivasso sono solitamente a 5 minuti (e vanno 
benissimo).
A Cavallermaggiore, invece, sono a 10 minuti nel senso Fossano-Cavallermaggiore-Bra ma a circa 
ventisei-ventotto minuti (!) nel senso Bra-Cavallermaggiore-Fossano.
Abbiamo  più  volte  presentato  proposte  che,  raggiungendo  a  nostro  avviso  un  sufficiente 
compromesso, portavano le coincidenze a Cavallermaggiore e Bra a circa 7-8 minuti in entrambi i 
sensi  di  marcia,  rendendo più efficiente il  viaggio e minimizzando,  senza eccedere,  i  necessari 
perditempi  relativi  alle  coincidenze,  oltre  che  a  fornire  –  a  parità  di  tutto  il  resto  –  migliori 
collegamenti.
Peraltro,  a Santhià nei  collegamenti  da-per Biella e da-per Milano i  tempi di  coincidenza sono 
impostati,  giustamente,  a  5  minuti,  pur  conoscendo  i  cronici  ritardi  e  disservizi  della  Torino-
Milano. Possibile che non possa essere fare altrettanto sulle molto meno frequentate, oseremmo 
dire dimenticate,Torino-Fossano e Cavallermaggiore-Alba?

In sostanza: vi  sono troppi tempi morti perché il treno possa attrarre viaggiatori o, comunque, 
mantenere quelli attuali. Infatti, molti pendolari preferiscono coprire – in tutto o in parte – il loro 
percorso utilizzando l’automobile e raggiungendo le linee cui cui c’è sovrabbondanza di treni, e 
contribuendo,  loro malgrado, alla  riduzione dei  viaggiatori  su linee a torto considerate minori, 
quali appunto la Cavallermaggiore-Bra-Alba-Asti.



6) fermata a Mussotto del treno 10264

“La richiesta di assegnare la fermata a Mussotto al treno 10264 è stata presentata da parte del 
Comitato Pendolari nella riunione del quadrante di Cuneo che si è tenuta presso l’Assessorato il 
giorno 13.3.2008. La società Trenitalia ha precisato che è necessario verificare la potenziale utenza 
e che per problemi di circolazione ad Alba, sarebbe necessario sopprimere un’altra fermata (es, 
Monticello)  in luogo di  quella  di  Mussotto. Si  fa presente che a fermata di  Monticello è stata 
assegnata  negli  anni  precedenti  a  seguito  di  sostenute  richieste  del  Comitato pendolari  e  che 
attualmente risulta essere utilizzata saltuariamente solo da una persona.”

La  fermata  a  Monticello,  come  quella  di  Mussotto,  del  treno  10264  (e  nelle  sue  precedenti 
numerazioni  negli  orari precedenti)  è sempre esistita,  tranne che nell’anno in cui Trenitalia ha 
costruito  un orario  “casuale”,  senza  tenere  in  alcuna considerazione  le  effettive  necessità  dei 
viaggiatori.
Il  Comitato  ha  presentato  in  passato  le  “sostenute  richieste”  relativamente  alla  fermata  di 
Pocapaglia del 10264, vista l’esigenza manifestata da un gruppo di studenti locali.
Forse la scarsa conoscenza della localizzazione geografica delle fermate ha portato qualcuno a 
confondere Mussotto (per cui  abbiamo spesso chiesto fermate dei  treni,  supportate anche da 
richieste  di  viaggiatori)  con  Monticello  d’Alba,  il  cui  livello  di  servizio  appare  adeguato,  in 
proporzione al numero di treni circolanti sulla linea.

7) non sospensione del diretto delle 6.54 per Torino nel periodo estivo (richiesto dal Comune di 
Alba)

“La  previsione  di  servizi  deve  necessariamente  risultare  compatibile  con  le  risorse  regionali 
disponibili  in  materia.  L’ampliamento  dell’offerta  dei  servizi  significa  necessariamente  dover 
coprire  i  relativi  costi.  Tale  problematica  potrà  essere  oggetto  di  apposito  approfondimento 
nell’ambito  di  nuovi  rapporti  contrattuali  che  la  Regione  Piemonte  attiverà  con  il  gestore  del 
servizio ferroviario”.

I nuovi costi sarebbero, parzialmente, coperti dai nuovi ricavi relativi ai biglietti venduti per tali 
collegamenti. Inoltre, si continua a non capire perché, ad esempio, gli analoghi collegamenti diretti 
Biella-Torino (Reg. 10082 e 10107) circolino anche nelle settimane di agosto e l’Asti-Alba-Torino 
no.
Se è solo questione di eccessivo personale per vincoli  sindacali (come le richieste, che noi  non 
condividiamo, relative al mantenimento del doppio agente), si potrebbe prevederne l’esercizio con 
un Minuetto diesel  per le due settimane in cui  attualmente il  treno è soppresso, in  modo da 
ridurre da 3 a 2 le unità di personale necessarie per l’effettuazione dei servizi.

Infine, un’aggiunta: osservando il nuovo orario in vigore dal 15 giugno 2008, assolutamente non 
condiviso e non comunicato da Trenitalia  al  Comitato Pendolari,  riscontriamo un ingiustificato 
allungamento di percorrenza del treno 4509 Torino-Bra (che parte 5 minuti prima da Torino P.N.) 
e, senza alcuna aggiunta di fermate, giunge a Bra allo stesso orario precedente.
In compenso,  il  treno 4351 Torino-Pinerolo,  la cui  partenza da Torino è stata “scambiata” con 
quella del 4509, vede una riduzione del tempo di percorrenza di 3 minuti.

Perché tutto questo disprezzo di Trenitalia e Regione verso l’albese e il braidese?


