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A:    Assessore ai Trasporti Regione Piemonte  

att.ne Francesco Balocco 

per conoscenza: Sindaci dei Comuni di 

Montanaro, Caluso, Candia Canavese, Mercenasco, 

Strambino, Ivrea; Orio Canavese, Barone Canavese, 

Romano Canavese 

 
Oggetto: Coincidenze a Chivasso tra treni Milano-Torino e treni Novara-Ivrea 
 

Ormai da decenni il servizio di trasporto pubblico su ferro per chi si muove tra Torino e le stazioni 

intermedie della tratta Chivasso – Ivrea prevede l’utilizzo di treni con origine e destinazione a Ivrea e a 

Chivasso (oggi, a Novara), messi in coincidenza nella stazione di Chivasso con i treni RV aventi origine e 

destinazione a Torino Porta Nuova e a Milano Centrale. 

In passato, questo schema ha funzionato ragionevolmente bene, soprattutto grazie alla flessibilità (fino 

a 10 minuti) accordata in partenza ai treni con destinazione Ivrea, qualora il treno per Milano viaggiasse con 

un ritardo contenuto. 

L’eliminazione dei cosiddetti “comporti”, attuata alcuni anni fa in seguito all’introduzione del 

cadenzamento orario sull’intero nodo torinese, e la soppressione della suddetta flessibilità hanno 

determinato con sempre maggior frequenza episodi di perdita del treno coincidente a Chivasso a causa del 

ritardo del treno per Milano, con evidente e pesante disagio per i viaggiatori costretti a subire una durata del 

viaggio di ben 1h superiore a quella attesa. 

In tempi più recenti la situazione si è ulteriormente aggravata per due ragioni: 1) l’accorciamento della 

traccia dei treni RV tra Torino Porta Susa e Chivasso a soli 12 minuti (impossibili da rispettare!), con 

l’aggravio dell’arrivo a Chivasso del treno RV spostato in avanti al minuto 18, a soli 5 minuti dalla partenza 

del treno per Ivrea; 2) il persistente rallentamento di tutti i treni nei pressi della stazione di Brandizzo, dove in 

questo periodo sono in corso dei lavori. Limitatamente alla fascia oraria delle 18.00, poi, un terzo fattore di 

potenziale disturbo è l’eccessiva vicinanza temporale tra la partenza del treno Frecciarossa 9655 delle 17.50 

e quella del treno RV 2023 delle 17.54, spesso causa di ritardi in partenza del RV che condivide lo stesso 

binario di arrivo nella stazione di Torino Porta Susa. 

Attraverso il confronto con il gestore Trenitalia ci è stata suggerita come unica soluzione una procedura 

particolarmente complicata: in pochi minuti il viaggiatore dovrebbe individuare e raggiungere il capotreno su 

un treno composto da 11 carrozze spesso stipate oltremisura, far presente il problema al suddetto capotreno 

chiedendogli di chiamare la Sala Operativa Regionale di Torino Lingotto per avanzare la richiesta di 

partenza ritardata del treno coincidente. Peraltro, questa avventurosa procedura andrebbe ripetuta ogni 

giorno e per ogni treno, e non darebbe alcuna garanzia che la richiesta venga effettivamente accolta! 

Alla luce delle numerose esperienze negative verificatesi negli ultimi mesi, in qualche occasione 

culminate con la beffa di assistere impotenti alla partenza del treno coincidente proprio in concomitanza 

dell’ingresso in stazione del treno per Milano, siamo qui a proporre e sollecitare due azioni, la prima valida 

nel breve termine, la seconda come possibile soluzione di più ampio respiro. 

Nell’immediato chiediamo che l’Assessore ai Trasporti eserciti una azione di persuasione e di pressione 

affinché da parte della Sala Operativa Regionale del Lingotto e dei dirigenti del movimento treni della 

stazione di Chivasso venga utilizzato un minimo di buon senso ed elasticità nella interpretazione della norma 

della puntualità in partenza, evitando almeno di far partire i treni per Ivrea mentre sta arrivando il treno da 

Torino. 
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Quale strumento per una risoluzione più efficace del problema, invitiamo invece l’Assessore ai Trasporti 

a considerare di inserire nel contratto di servizio con il gestore, ai fini del calcolo delle penali per il mancato 

rispetto della qualità del servizio, non già e non solo il ritardo maturato dai treni a destinazione, ma anche il 

mancato rispetto degli orari di arrivo, nonché delle coincidenze, nelle stazioni intermedie. 

Con i migliori saluti, 

 

 
 

per l’Associazione Utenti Ferrovia 
Chivasso – Ivrea – Aosta 

il presidente 
Mirko Franceschinis 

 
 

Ivrea, 08/04/2015 
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