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Oggetto: Valutazioni e proposte sulle problematiche dei servizi su gomma e loro integrazione con il 
servizio ferroviario Torino – Chivasso – Ivrea – Aosta. 

 

Sollecitati a dare un contributo di proposte nel progetto di risparmio delle corse sostitutive di autobus 
a carico Trenitalia sulla tratta Chivasso – Ivrea, svolgiamo volentieri questo compito che, tuttavia, ci 
costringe a cogliere l’occasione per affrontare, per l’ennesima volta, anche i problemi della mancata 
integrazione dei servizi tra gomma e ferrovia nel territorio di nostro interesse. 

Come tutti sanno, i problemi più gravi riguardano: 
− la richiesta di integrare nel sistema Formula il servizio suburbano gestito da GTT di Ivrea 
− la richiesta di prolungare l’espansione Formula da Caluso a Ivrea per i servizi gestiti da SADEM 

A questi “vecchi” problemi, da noi sollevati più volte negli scorsi anni, che non esplicitiamo 
rimandando alla nostra lettera del 28/01/2010 (vedi allegato), si è aggiunto recentemente il problema 
di una integrazione dei servizi SADEM anche a nord di Ivrea, di competenza della Regione Valle 
d’Aosta. 

CORSA SADEM IVREA – AOSTA DELLE 7,45 
Quest’ultimo problema, che per comodità di esposizione trattiamo per primo, è diventato urgente a 
causa del “buco” creato in occasione dell’introduzione degli orari ferroviari adottati nel marzo 2011, 
che ha generato l’impossibilità per lavoratori dipendenti di aziende dislocate nella bassa Valle 
d’Aosta di raggiungere il posto di lavoro provenendo da località a sud di Ivrea. 
L’unica soluzione percorribile in breve tempo sarebbe ritardare la partenza dalle 7,45 alle 7,50 del 
servizio SADEM in partenza da Ivrea per Aosta (quindi di competenza VDA) in modo da attendere i 
passeggeri in arrivo a Ivrea (alle 7,41) con il treno 4239. 
Ovviamente, e analogamente alle corse “suppletive” SADEM in Piemonte, dovrebbero essere 
ammessi a bordo anche i viaggiatori con documento di viaggio rilasciato da Trenitalia. 

ALTRE CORSE SADEM IVREA – AOSTA 
Nello spirito di ricercare una integrazione dei servizi e risparmiare chilometri inutili, da utilizzare più 
proficuamente per migliorare l’offerta complessiva, si deve evidenziare l’assurdità delle corse 
sostitutive a carico Trenitalia denominate AO001 e AO002. 
Entrambe potrebbero essere soppresse e sostituite dai servizi SADEM in partenza da Ivrea alle 
10,45 (a sostituzione dell’AO001 delle 11,15) e da quello in partenza da Aosta alle 13,00 (a 
sostituzione dell’AO002 delle 12,55) introducendo anche in questa tratta la formula delle corse 
suppletive. 
È del tutto evidente che questo potrebbe essere un primo passo per una successiva, 
auspicabilissima, integrazione dei servizi tra ferro e gomma nella tratta Ivrea – Aosta. 
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CORSE SADEM CHIVASSO – IVREA 
Oltre alle 3 corse SADEM divenute nel tempo suppletive negli orari Trenitalia, ne esistono altre che 
partono o terminano alla stazione FS di Chivasso e fanno lo stesso percorso delle suppletive già 
inserite negli orari Trenitalia. 
È naturale chiedere che per TUTTE queste sia consentita l’ammissione a bordo dei viaggiatori con 
documento di viaggio rilasciato da Trenitalia. 

CORSA SADEM IVREA – MILANO 
Anche questo è un problema più volte da noi evidenziato nel passato. 
SADEM ha un servizio da Ivrea a Milano (linea 002) di una sola corsa giornaliera che proponiamo 
venga eliminato in quanto concorrenziale con quello ferroviario, e venga sostituito da un servizio tra 
Ivrea e la stazione FS di Santhià, dove i viaggiatori potrebbero proseguire il viaggio verso Milano con 
gli interregionali Trenitalia. 
Si potrebbero fare almeno 2 corse A/R Ivrea – Santhià coordinate con le fermate degli interregionali, 
aumentare quindi l’offerta all’utenza e contemporaneamente, per la Regione Piemonte, ottenere un 
significativo risparmio economico. 
Ovviamente gli utenti devono poter fare un solo abbonamento integrato. 

CORSA SOSTITUTIVA TRENITALIA DELLE 5,05 IVREA – CHIVASSO 
Veniamo infine al compito per il quale siamo stati sollecitati. 
La corsa SADEM che potrebbe essere utilizzata in sostituzione è quella che ha destinazione allo 
stabilimento Antibioticos di Settimo Torinese, con partenza alle 4,55 da Ivrea FS. 
La soluzione potrebbe essere quella di anticipare la corsa SADEM di 5 minuti, facendola transitare 
da Rodallo e Montanaro e istituendo una fermata a Chivasso – p.le Ceresa. 
Gli utenti della corsa sostitutiva Trenitalia raggiungerebbero ugualmente la stazione FS di Chivasso 
prima delle 6,00, come attualmente. 

CORSA SOSTITUTIVA TRENITALIA DELLE 23,20 CHIVASSO - IVREA (23,50 NEI FESTIVI) 
Qui il problema si presenta molto più complicato, visto che l’ultima corsa SADEM è di nuovo quella 
che ha origine dallo stabilimento Antibioticos, con partenza alle 22,15. 
Il transito da Chivasso – p.le Ceresa, sarebbe intorno alle 22,35, ben 45 minuti prima del sostitutivo 
Trenitalia. 
Con un po’ di fantasia, si potrebbe ipotizzare che l’ultima corsa con servizio locale tra Chivasso e 
Ivrea sia quella realizzata dal SADEM proveniente da Antibioticos, che potrebbe raccogliere a 
Chivasso i viaggiatori provenienti da Torino con il 2031 (arrivo a Chivasso alle 22,14). 
Questi (e magari altri) risparmi di chilometri potrebbero però essere investiti nella creazione di un 
servizio “fine spettacoli” da Torino per Ivrea, da affidare a SADEM con una corsa in partenza da 
Torino tra le 23 e le 23,30. 
Con lo stesso spirito di integrazioni e risparmio, si dovrebbe, a nostro parere, prendere in esame 
anche la proposta di far transitare alcuni autobus SADEM da Chivasso a Torino internamente ai 
paesi, e più specificatamente in prossimità delle stazioni, invece che sull’autostrada, in quanto i 
caselli di Chivasso, Brandizzo, Settimo Torinese sono lontani dai rispettivi centri abitati. 
 

per l’Associazione Utenti Ferrovia 
Chivasso - Ivrea - Aosta 

Il Presidente 
Agostino Petruzzelli 

 


