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Come  da  accordi,  elenchiamo  le  richieste  conseguenti  all’incontro  del  1  agosto  2008  presso 
Trenitalia, integrati da alcuni suggerimenti-osservazioni come richiestoci anche dal sig. Pavanello:

 treno 4555 Asti-Alba-Bra-Cuneo: ok alle modifiche come proposto da Trenitalia, preservando 
la fermata di Savigliano (riducendo da 10 a 8 minuti la sosta a Cavallermaggiore: è un tempo 
più che congruo, vista la sosta - concordata - di circa 30 minuti a Bra che non può generare 
ritardi da recuperare a Cavallermaggiore);

 nuovo treno Alba-Bra-Torino: ok a come è stato proposto da Trenitalia nell’ultima versione, 
ossia nuovo treno Alba-Bra-Cavallermaggiore-Torino senza limitare il 4512 a Carmagnola;

 per  quanto  possibile  chiediamo  che  almeno  uno  dei  due  treni  pendolari  limitati  a  Torino 
Lingotto (4512 e nuovo treno di cui al punto precedente) possano proseguire per qualche altra 
stazione centrale di Torino (Porta Susa nel primo caso, Porta Nuova nel secondo); l’ideale per 
noi sarebbe che entrambi proseguissero.
Se il nuovo treno Alba-Torino proseguisse su Porta Nuova sarebbe ragionevolmente possibile 
eliminare la fermata di Cavallermaggiore al 10214 Limone-Torino, sostituita da quella di questo 
nuovo treno, riducendo anche il sovraffollamento di quel treno;

 quanto  al  nuovo  treno  corrispondente  al  nuovo  inserimento  di  cui  sopra, il  Torino-
Cavallermaggiore-Alba  proposto da  Trenitalia,  chiediamo  che  esso  possa  partire  da 
Porta Nuova: se non è possibile effettuarlo col materiale in arrivo da Alba (perché limitato – 
speriamo di no –  a Lingotto oppure per stretti tempi di cambio banco, può essere utilizzato il 
materiale del treno 9840 o quello del treno 10082 che ci risultano essere liberi dopo tali servizi). 
Il  turno del materiale  distolto può essere compensato con l’adattamento del turno del nuovo 
treno Alba-Torino;

 siamo  preoccupati  per  la  soppressione  del  treno  4563  nella  tratta  Alba-Bra:  secondo  dati 
Trenitalia esso ha una frequentazione media di circa 20 viaggiatori, che non sono pochi: sarebbe 
opportuno allora far proseguire il treno 4603 Alessandria-Alba fino a Bra in sostituzione di tale 
treno;

 concordiamo con la  proposta di  Trenitalia  di  soppressione della fermata di Madonna del 
Pilone a tutti i treni, eccetto che al 4555, 4567, 4575, 4558, 4576, 4588 a cui si propone di 
mantenerla (studenti), in attesa della realizzazione della Conurbazione di Bra;

 partenza  del  treno  4515  da  Torino  Porta  Nuova  anziché  Lingotto  (dall’osservazione  delle 
frequentazioni  di  cui  disponiamo,  con la  limitazione  a  Torino  Lingotto  si  sono  persi  molti 
viaggiatori);



 dal momento che, per come è strutturata, la proposta di Trenitalia in merito al nuovo treno da 
inserire sembra necessaria l’effettuazione di un invio Cavallermaggiore-Bra, chiediamo che esso 
sia  aperto  ai  viaggiatori,  in  partenza  da  Cavallermaggiore  verso  le  11.50  (in  sostanza  un 
arretramento del 4450), effettuando i treni 4516 e 4513 con il materiale elettrico a disposizione a 
Bra;

 infine,  vista  la  presumibile  chiusura  –  che  non  condividiamo  –  della  linea  Alessandria-
Castagnole anche per la prossima estate, sarebbe opportuno prevedere l’effettuazione dei treni 
10265 e 10264 (da/fino a Castagnole), 10255 e 4572 anche nel mese di agosto, così come è stato 
fatto a giugno e luglio di quest’anno, in modo da non creare un buco d’orario di quasi tre ore 
(11.29-14.25) fra Cavallermaggiore ed Alba.

Con l’occasione segnaliamo anche altre piccole modifiche a nostro giudizio fattibili:

 al  fine  della  semplificazione  della  lettura  degli  orari,  rendere  giornaliero il  treno  4519 (nei 
festivi numerato 20205: non vi sono problemi di coincidenza perché nei festivi a Carmagnola il 
treno da Torino è anticipato di 10 minuti);

 anticipare la partenza del treno 4528 Bra-Carmagnola alle 16.32 circa, per avere a Carmagnola 
il proseguimento su Torino con il 4464. Solo se necessario, per incompatibilità con i tempi di 
percorrenza, si suggerisce la soppressione di Bandito e/o Sanfrè al treno precedente (4523), in 
quanto il 4528 deve avere tutte le fermate (studenti);

 ridurre  la  sosta  a  Bra  del  treno  10255 Alba-Cavallermaggiore,  in  modo  da  arrivare  a 
Cavallermaggiore  per  le  12.37/12.38  per  proseguimento  con  treni  10179  e  4456  (resta  da 
verificare la compatibilità con eventuali uscite anticipate del Liceo Scientifico di Bra, sia in  
termini di orario che di quantità di studenti coinvolti: non ci risulta alcun vincolo relativamente  
a quest’orario: da verifiche informali, ci risultano essere alcune classi in uscita alle 12.15, che  
possono quindi agevolmente prendere il 10255 anche se partisse da Bra alle 12.27/12.28);

 anticipare il bus TO431 Asti-Alba-Cavallermaggiore di circa 30 minuti, riducendo la sosta ad 
Alba, in modo da arrivare a Cavallermaggiore per le 11.35 circa (per proseguimento con treni 
10177 e 10182).

In  merito  al  punto relativo  alla  velocizzazione  dei  collegamenti  Alba-Asti,  concordiamo sulla 
soppressione delle fermate di Isola d’Asti e Motta a tutti i treni; riteniamo opportuno mantenere la 
fermata  di  Neive  a  tutti  i  treni  che  attualmente  la  effettuano;  in  questo modo appare  possibile 
strutturare gli orari Asti-Castagnole come nel seguente schema, con coincidenze da/per Torino e 
da/per Alessandria validi tutti i giorni (feriali e festivi):

Asti  p. xx.11 (arrivi da TO al minuto 04, arrivi da AL 49 dell’ora precedente)
Cast. a. xx.27
Cast. p. xx.28
Neive    xx.33
Alba  a. xx.42
(tempi di percorrenza presi dal treno 4553 per la tratta Castagnole-Alba)



Alba  p. xx.11
Neive    xx.21
Cast. a. xx.25
Cast. p. xx.29
Asti  a. xx.45 (per TO al minuto 51, per AL 06 dell’ora successiva)
(tempi di percorrenza presi dal treno 4066 per la tratta Alba-Castagnole)

Questo schema potrebbe venire applicato ai seguenti treni:
- 4495 Festivo
- 4497 Festivo
- 4561 Festivo
- 4569 Festivo e 4567 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4579 Festivo
- 4583 Festivo e 4575 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4577 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4589 Festivo e 4575 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4587 Festivo e 4591 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4597 Festivo e 4595 Feriale (nella tratta Asti-Alba)
- 4501 Festivo
- 4565 Festivo

- 4066 Festivo
- 4556 Festivo
- 4566 Feriale
- 4564 Festivo e 4568 Feriale (nella tratta Alba-Asti)
- 4570 Festivo
- 4580 Festivo e 4576 Feriale (nella tratta Alba-Asti)
- 4578 Feriale (nella tratta Alba-Asti)
- 4586 Festivo e 4582 Feriale (nella tratta Alba-Asti)
- 4574 Festivo e 4588 Feriale (nella tratta Alba-Asti)
- 4592 Festivo e 4492 Feriale (nella tratta Alba-Asti), 
in questo caso sarebbe opportuno rendere il 4492 
giornaliero inglobandovi il 20210 e il 4592
- 4596 Festivo

Le coincidenze  a  Castagnole  Lanze da/per  Alessandria  andrebbero  poi  adattate  a  questa  nuova 
struttura d’orario.

Sempre al fine di aumentare la leggibilità dell’orario, alcuni treni festivi potrebbero essere unificati 
come numerazione:
- 4048+4554
- 4068+4556
- 20210+4592, sostituibili col 4492 come detto sopra
- 4488+4596
- 4569+20199
- 4579+20203
- 4589+4503 anch’essi sostituibili col corrispondente feriale 4581 che diventerebbe giornaliero
- 4591+20211

Infine, anche se non ci riguarda direttamente,  segnaliamo una “mancata coincidenza” nei giorni 
festivi  sulla  Torino-Cuneo: il  treno  20135 Fossano-Cuneo andrebbe anticipato di 28 minuti  per 
essere il proseguimento del 20113 (cioè dovrebbe avere lo stesso orario del 4025 feriale).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle richieste formulate.

Cordiali saluti.


