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Oggetto: Proposte di modifica orari linea Chivasso - Aosta. 
 
Le proposte che avanziamo di seguito, e che chiediamo di discutere ed introdurre come correttivi per 
la scadenza del 12 giugno 2011, hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente la fruibilità del servizio 
sulla Torino – Aosta, certamente aumentata grazie al nuovo modello di esercizio adottato dallo 
scorso 6 marzo. 

1) FASCIA MATTUTINA VERSO AOSTA: TRENI 33001 – 33037 – 33039. 

Il problema di gran lunga più importante da risolvere è quello relativo agli arrivi in Valle d’Aosta 
dei treni della prima fascia del mattino. 

Come già segnalato, i nuovi orari hanno creato un grosso problema principalmente a lavoratori, 
residenti a Torino e in Canavese, che precedentemente utilizzavano il 24811 per raggiungere il 
posto di lavoro in aziende della bassa Valle d’Aosta. 

La soluzione che avanziamo cerca comunque di affrontare complessivamente il tema degli arrivi 
ad Aosta al mattino e consiste nelle seguenti proposte puntuali: 

La partenza del 33001 da Torino alle 5,30 supponiamo sia stata scelta per raggiungere Aosta 
per le 8 del mattino e il più vicina possibile al cadenzamento. 

Tuttavia si ritiene che l’orario di partenza sia troppo presto, tanto da non permettere neppure di 
utilizzare i servizi della Metropolitana di Torino per raggiungere Porta Nuova o Porta Susa. 

Si propone di posticipare la partenza del 33001 alle ore 5,55 cioè, per non intralciare altre tracce, 
5 minuti dopo il RV2003 e 10 minuti prima del ES9707. 

In questo modo, il 33001 giungerebbe a Ivrea qualche minuto dopo le ore 7 (orario più utile 
anche per i dipendenti dell’Ospedale di Ivrea) e ad Aosta, dopo la rottura di carico come 33037, 
intorno alle 8,20: un orario crediamo ancora consono anche all’utenza valdostana. 

Naturalmente una traccia così definita, giunge troppo a ridosso del locale Ivrea – Aosta 33039, 
che andrebbe spostato in avanti e fatto partire intorno alle 7.45, permettendo la prosecuzione del 
viaggio verso Aosta a coloro che giungono a Ivrea con il 33041, il cui orario è invece 
assolutamente da confermare. 

Come già segnalato, si chiede che il 33001 possa fare qualche fermata intermedia tra Chivasso 
e Ivrea per caricare lavoratori canavesani che devono raggiungere Aosta al mattino presto. 
Quindi chiediamo di confermare la fermata di Strambino e aggiungere quella di Caluso. 

2) QUESTIONE “COMPORTI SPECIALI” A CHIVASSO 

Gli orari distribuiti da Trenitalia e RFI in vigore dal 6 marzo non specificano quanto riportato con 
nota 3 nei quadri 113 degli orari ufficiali Trenitalia in vigore dal 12 dicembre 2010, nota che 
recitava: “Il treno potrebbe subire un ritardo in partenza di 10 min. per attesa coincidenza”. 



La questione è quella ben nota dei cosiddetti “Comporti speciali” dei locali Chivasso-Ivrea del 
pomeriggio. 

Chiediamo ovviamente di confermare l’applicazione dei comporti speciali specificati negli orari 
ufficiali, e che quindi andrebbero applicati ai treni: 

33079 (ex 4231) delle 16,19 

33087 (ex 4173) delle 17,22 

33101 (ex 4153) delle 19,20 

33111 (ex 4047) delle 21,25 

Chiediamo inoltre di verificare la possibilità di aggiungere a questa lista il treno finora escluso per 
motivi di criticità degli incroci, cioè il 33093 (ex 4233) delle 18,20. 

3) TRENO 33073 

Riferiamo un problema segnalatoci da un gruppo di una ventina di pendolari lavoratori che fino 
allo scorso orario utilizzavano a Chatillon il treno 24821 alle 16,16 per Aosta. L’anticipo alle 16,11 
della fermata del 33073 impedisce loro, per una manciata di minuti, di continuare ad utilizzarlo, 
costringendoli a usare il treno successivo alle 17,21, quindi un’ora più tardi. Probabilmente il 
problema è risolvibile con un semplice allungamento della traccia. 

4) SERVIZIO LOCALE NEI FESTIVI 

Riteniamo di fare alcune proposte migliorative del servizio nei giorni festivi il cui accoglimento 
non dovrebbe comportare problemi. In particolare proponiamo: 

Far proseguire da Ivrea a Chivasso il 33044, sopprimendo invece il 33050. In questo modo, i 
viaggiatori potrebbero raggiungere Chivasso intorno alle 8,35, cioè in tempo utile per poter 
proseguire il viaggio dell’unico treno locale del mattino non solo verso Torino, ma anche verso 
Milano. 

In modo analogo, si propone di far proseguire da Ivrea a Chivasso il 33074, sopprimendo invece 
il 33080. La motivazione è analoga e si ritiene più funzionale far proseguire questi pochi servizi 
locali nei festivi senza inutili lunghe attese. 

Nella direzione opposta, si propone di cadenzare meglio i tre locali Chivasso-Ivrea del 
pomeriggio, nell’attuale orario in partenza (indicativamente) alle 16,20 – 18,20 – 19,20, 
sostituendo quest’ultimo con un locale alle 20,20, ovviamente con traccia analoga al 33101 fino 
ad Aosta. Il motivo è da un lato di “cadenzare” ogni 2 ore, dall’altro di avere l’ultimo servizio 
locale un po’ più tardi. 

Infine, ricordiamo che la stazione di Mercenasco, per quanto scarsamente frequentata, è 
eccessivamente penalizzata nei festivi, con 2 soli treni dispari (su 5) che effettuano fermata in 
tutta la giornata, contro 4 treni pari (sempre su un totale di 5). 

 
Distinti saluti, 
 

per Associazione Utenti Ferrovia 
Chivasso – Ivrea – Aosta 
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per Comitato 
Pendolari Stanchi VDA 

Fabio Protasoni 
 

 
 


