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Torino, lì 31.10.2013        
Prot. 281.10.13       
 
                                                                           Regione  Piemonte 

Assessore ai Trasporti e Infrastrutture 
Via Belfiore n°23 
10125 TORINO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: SFM, linea Asti – Acqui. 
 
La scrivente Segreteria ha visionato le bozze dei nuovi orari in vigore dal prossimo 15 
dicembre sulla linea cui all’oggetto. 
I treni pari partiranno da Acqui al minuto 46, (6.46, 7.46, 8.46, ecc.) ed arriveranno ad Asti 
esattamente 60 minuti dopo. 
La maggior parte delle corse troveranno coincidenza 19 minuti dopo ad Asti con treni 
regionali per Torino Stura (7.46/8.05 - 8.46/9.05 - 11.46/12.05 - 13.46/14.05 - 14.46/15.05 
- 19.46/20.05) con cambio a Lingotto per Torino Porta Nuova. 
Attualmente la partenza da Acqui alle 6.05, treno 10442, con arrivo ad Asti alle 6.59 
consente di proseguire, con collegamento diretto, da Asti con il  treno 2880 ed arrivo a 
Torino Porta Nuova alle 7.50.  
La successiva partenza, treno 10440,  è prevista alle 6.55, con arrivo alle 8.30 a Torino 
Porta Nuova. Treno molto apprezzato dalla clientela, la quotidiana affluenza è la riprova 
del livello di soddisfazione e gradimento della stessa. 
Il prossimo cambio turno prevede la partenza da Acqui alle 06,46 con arrivo a Torino 
Lingotto alle 08,45, stazione da cui, i viaggiatori, dovranno attendere altro treno per  
proseguire per Porta Nuova.  
Inoltre, le partenze da Acqui al minuto 46 rendono disagevole il rientro degli studenti che 
oggi si servono del treno 4638 delle ore 13.11 e dovranno attendere fino alle 13.46. Tale 
disagio ricade anche per tutti coloro che terminano i propri impegni lavorativi al minuto 60 
e dovranno attendere tre quarti d'ora per utilizzare il treno. 
La direttrice opposta vede la prima corsa da Asti alle ore 6.24, treno 4631, con arrivo ad 
Acqui alle 7.25 (effettua due incroci nel percorso) con utilizzo prevalente di studenti di tutta 
la linea (le due cittadine hanno le scuole professionali ed il Liceo Classico); dal 15 
dicembre l'arrivo è alle 7.14, anticipando ancora un orario già adesso troppo mattiniero.  
Non è difficile ipotizzare, per questa Segreteria, che nel giro di qualche mese verrà  
istituito, da qualche solerte impresa di trasporto su gomma, un sevizio alternativo, tra 
Nizza ed Acqui, con partenza alle 7.30 per meglio rispondere alle esigenze di tale utenza; 
potremo così  verificare l’ennesimo treno viaggiare vuoto! 
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Di contro gli utenti del tratto Acqui – Mombaruzzo arrivano, attuale orario, a Nizza alle 
08,00, treno 4634, dopo essere partiti dalla prima alle 07,37. Domani arriveranno alle 
08,10/08,15, in ritardo sull’apertura delle scuole. Anche per questo treno vale ciò che 
prevediamo per il precedente caso.  
Se si analizzano i collegamenti da Acqui per Genova, la situazione è che o si aspetta con 
un minimo di mezz’ora, o si rischia di  perdere la coincidenza, mentre quello per Savona è 
privo di coincidenze nella fascia mattutina tra le 05,00 e le 08,14. 
Ci apprestiamo nuovamente a garantire l’uso dell’autotrasporto privato. 
Analizzando il contenuto del nuovo orario si deduce che tutti i treni si incroceranno nella 
Stazione di Mombaruzzo, impianto non presenziato e telecomandato.  
Il fabbricato viaggiatori e le zone adiacenti versano in totale stato di degrado, accentuato 
dalla collocazione dell'impianto della frazione Stazione, distante 2 km. dal concentrico 
della cittadina.  
Quindi, qualunque evento di avaria agli impianti genererà ritardi notevoli per la gestione 
dei movimenti a via impedita nell'impianto telecomandato. Di contro, la stazione 
presenziata di Nizza diventerà, invece, una stazione di transito, senza un incrocio, in 
quanto è impossibile, matematicamente, incrociare in questa stazione per il cadenzamento 
dell’orario che si è voluto applicare. Il cadenzamento  ha evidenti vantaggi sul doppio 
binario, ma sul semplice crea più problemi che benefici. 
Non sono accettabili, infine, i 60 minuti di percorrenza sulla tratta Asti/Acqui. Oggi sono 
50/55 minuti. Il nuovo orario riduce, quindi, ad una media di 45 km/ora la velocità 
commerciale dei treni!  
Potremmo affermare, banalmente, che la stesura del nuovo orario sulla linea in questione 
sia propedeutica al pensiero industriale del gruppo FSI (nei piccoli centri solo pullman): si 
svuotino quindi i pochi treni che ancora lavorano bene e si chiudano le linee minori! 
Al di là della battuta, però, rimane il fatto oggettivo che l’introduzione del cadenzamento  
sulla linea Asti – Acqui, con i minuti studiati per le partenze da entrambe le località, porterà 
ad un depotenziamento della stessa con un danno per la collettività, in termini di mobilità e  
della tanto sbandierata eco-sostenibilità. 
Per quanto sopra, si chiede un incontro urgente per meglio esplicitare le lagnanze ricevute 
dal territorio e, eventualmente, suggerire correttivi al fine di modellare le esigenze del SFM 
al bisogno di mobilità degli utenti. 
Distinti saluti. 
 

      Il Segretario Regionale 
         Fast Ferrovie Piemonte e VdA 
 
           


