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1 Introduzione 

 

1.1 Oggetto e scopo del documento 

Il presente studio supporta la Città Metropolitana di Torino alla partecipazione del progetto 

 ALCOTRA 4171 “Graies Lab-Mobilab” – Interreg V-A Italia-Francia, 

con il ruolo di capofila. 

Il rapporto documenta in particolare le attività relative allo studio ed eventuale riprogrammazione 
degli orari TPL per favorire l’intermodalità che comprendono la ricostruzione dettagliata della 
configurazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario (SFM) e automobilistico (rete TPL 
ExtraTO) nell’area di interesse al fine di evidenziare eventuali carenze nelle condizioni di 
accessibilità locale e proponendo di conseguenza, in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità 
Piemontese, le misure necessarie a garantire condizioni eque e sostenibili di accesso ai singoli 
insediamenti. 

 

1.2 Struttura del rapporto 

Il rapporto illustra le attività svolte iniziando (capitolo 2) da una sintetica descrizione dei risultati 
attesi e della metodologia adottata, con gli opportuni richiami alle linee guida regionali per la 
riorganizzazione dei servizi TPL che costituiscono il riferimento principale per delineare le proposte 
di riassetto della rete. 

Il capitolo 3 è dedicato alla definizione della proposta di riorganizzazione degli orari TPL nel 
territorio identificato per l’avvio della sperimentazione. Il capitolo si apre con un sintetico 
inquadramento dell’area oggetto di studio, sia dal punto di vista territoriale sia da quello più 
prettamente trasportistico, descrivendo l’attuale struttura di rete dei servizi TPL e analizzando i dati 
di frequentazione disponibili. Segue un breve riepilogo degli indirizzi strategici per la 
riorganizzazione dei servizi, tratto dallo studio predisposto dalla Provincia di Torino nel 2013, e 
l’esposizione della proposta di riassetto degli orari o delle linee per l’avvio della sperimentazione 
nel corso dell’estate 2022. Viene inoltre valutata la possibile applicazione a regime della proposta 
di orario. 
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2 Risultati attesi e metodologia 

L’attività tecnico-specialistica di studio e revisione degli orari del trasporto pubblico ha l’obiettivo di 

dare attuazione alle linee d’azione individuate nel progetto richiamato in premessa e deve 

necessariamente raccordarsi con le strategie generali di riorganizzazione della rete dei servizi di 

TPL extraurbano su gomma operanti nella Regione Piemonte. 

Di seguito sono dunque dapprima sintetizzati attività, impatti e risultati attesi del progetto europeo 
per passare successivamente alla rassegna delle linee guida regionali per la riorganizzazione dei 
servizi, illustrando la metodologia generale adottata per la ricostruzione dell’offerta e 
l’identificazione delle proposte d’azione. 

 

2.1 Il progetto Graies/Mobilab 

Il progetto Mobilab punta a migliorare l’accessibilità del territorio montano transfrontaliero, con 
particolare attenzione a tutte le modalità di trasporto che rispondono a requisiti di sostenibilità: dai 
bus a chiamata alle bici elettriche al car sharing. 

La modalità di lavoro di tutto il piano strategico Graieslab è quella cosiddetta “bottom up”: parte 

cioè dalle necessità del territorio per arrivare a soluzioni condivise; nel caso di Mobilab esse sono 

tanto più interessanti perché i territori rurali e montani di Francia e Italia devono affrontare i 

medesimi problemi, in termini di spopolamento, difficoltà di accesso, necessità di rilanciare lo 

sviluppo locale valorizzando al massimo l’attrattività di località di grande bellezza seppur 

“periferiche”. 

Il progetto ha come principali attività, impatti e risultati i seguenti punti: 

 Comunicazione e informazione per i cittadini, per incidere sulle modalità di spostamento; 

 Sperimentazione di modalità innovative (con il metodo LivingLab) per sensibilizzare e 

coinvolgere direttamente i diversi target; 

 Studi e scambi di esperienze tra territori con le stesse problematiche di mobilità per 

consentire lo sviluppo di soluzioni innovative di mobilità conciliandole con le infrastrutture 

esistenti;  

 Sviluppo di progetti e di servizi di mobilità sostenibile (TAD, car pooling, mobilità elettrica) 

per la diversificazione dell’offerta dei sistemi di trasporto a scala locale e, in coerenza con il 

progetto SociaLab, per migliorare l’accessibilità ai servizi socio-assistenziali dell’utenza più 

vulnerabile; 

 Sviluppo di strategie transfrontaliere di mobilità per migliorare l’accessibilità delle aree più 

periferiche e disagiate. 
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2.2 Indirizzi regionali per la riorganizzazione dei servizi TPL extraurbano 

Le strategie generali di riorganizzazione dei servizi di TPL extraurbano su gomma, operanti nella 
Regione Piemonte, sono delineate dalle linee-guida predisposte per conto della Regione stessa da 
parte dell’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali (SiTI). 

Queste linee guida raggruppano le singole misure di razionalizzazione del sistema in tre macro-
aree, riconducibili rispettivamente alla produzione chilometrica, ai ricavi da traffico e ai costi 
d’esercizio. Per ciascuna di esse vengono identificate specifiche strategie di intervento basate su 
azioni concrete, attuabili sia a breve, sia a medio lungo termine.  

 
Macro-area di intervento Strategie Azioni 

PERCORRENZE Razionalizzazione 

a) Ripristinare il concetto di linea (= corridoio O/D) 
b) Sovrapposizioni 
c) Agire su linee non più efficaci e/o efficienti 
d) Monitorare domanda/servizi e intervenire a intervalli definiti (es.6 

mesi) 

RICAVI 
DA 
TRAFFICO 

Prezzo del biglietto 
Si consigliano ulteriori interventi a breve (dopo D.G.R.35 del 
28/11/2011) solo per riduzioni sensibili delle risorse disponibili 

Utenza 

a) + informazione 
b) + promozione 
c) + livello di servizio (es.tempo, accessibilità) 
d) + qualità (es.comfort) 
e) realizzare un sistema gerarchizzato, cadenzato e integrato 

Evasione Controlli; impiego BIP 

COSTI Efficienza aziendale 

a) creazione bacini e lotti ottimali per l’affidamento in concorrenza 
b) incentivare reale aggregazione nei Consorzi 
c) indurre le aziende all’efficienza tramite CdS 
d) mezzi in leasing operativo 

Tab. 2.2.i – Strategie di intervento per la riprogrammazione dei servizi TPL extraurbano piemontesi 

Fonte: SITI 

 

Le misure contenute nelle linee-guida SiTI sono state recepite dal Piano di riprogrammazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, redatto a norma del comma 
4, art.16 bis, L.135/2012 e s.m.i., ed approvato con D.G.R.n.19-6537 del 22 ottobre 2013. 

Nel caso del TPL extraurbano, le principali aree di intervento identificate da questo piano 
riguardano la razionalizzazione della produzione chilometrica ed il miglioramento del 
coefficiente di riempimento (Load Factor = LF) 

Per quanto riguarda la razionalizzazione della produzione chilometrica, il piano prevedeva di 
concludere nel giro di tre anni la completa riorganizzazione del sistema TPL e l’assetto dei bacini 
omogenei, soprattutto mediante la gerarchizzazione della rete, basata su un sistema di linee forti 
(interpolo) che garantiscono i collegamenti tra i principali poli generatori ed attrattori di traffico a 
livello regionale, sul quale poggia un sistema di linee di adduzione/distribuzione, volte a servire 
le relazioni di domanda secondaria ed a garantire la copertura territoriale, e per le quali è possibile 
prevedere anche servizi di tipo flessibile.  
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Classe gerarchica Descrizione 

LINEE FORTI (INTERPOLO) 
 ferroviarie regionali e metropolitane 
 gomma forti 

LINEE GOMMA DI ADDUZIONE 

 alla metropolitana 
 alle linee ferroviarie regionali e 

metropolitane 
 a linee su gomma forti 

LINEE GOMMA LOCALI 
 tradizionali 
 flessibili 

Tab. 2.2.ii – Gerarchizzazione delle linee TPL su ferro e su gomma 

Fonte: Regione Piemonte 

 

Fig. 2.2.i – Schematizzazione della gerarchia di rete 

Fonte: Regione Piemonte 

 

La verifica dell’efficacia dei singoli autoservizi deve basarsi sull’analisi dei dati di frequentazione 
(passeggeri saliti/discesi, passeggeri-km trasportati, carico medio delle corse), evidenziando 
l’esistenza di corse scarsamente frequentate (carico medio inferiore a 5 passeggeri), che 
rispecchiano possibili inefficienze legate anche alle caratteristiche dell’offerta. 

Per quanto concerne invece il miglioramento del Load Factor, l’Amministrazione Regionale prevede 
di ottenerlo attraverso un’offerta maggiormente rispondente alla domanda grazie all’analisi dei dati 
di traffico e di frequentazione rilevabili dai sistemi informativi in fase di ultimazione, quali in 
particolare il Traffic Operation Center (TOC), il monitoraggio della flotta sia pubblica che privata, e 
l’implementazione del Biglietto Intergrato Piemonte (BIP). 

La piena efficacia degli interventi delineati richiede, peraltro, che essi si accompagnino 
all’integrazione tariffaria (resa possibile dall’introduzione della bigliettazione elettronica)1 nonché 
ad un miglioramento dell’informazione all’utenza2. 

                                                

1 A questo proposito, il piano di riorganizzazione evidenzia che “… occorre definire antro il 2014 un sistema di tariffe 
integrato per l’intero territorio regionale secondo il criterio zonale e tenendo conto dei bacini omogenei. Pertanto i contratti 
di servizio, tra i loro contenuti minimi, devono prevedere che i gestori, per il sistema di ripartizione dei ricavi da traffico, 
debbano avvalersi della tecnologia della bigliettazione elettronica o, nei casi in cui non sia ancora operativa, stipulino 
specifiche convenzioni finalizzate alla sua piena adozione nel breve periodo …”. 

2 Sempre il piano di riorganizzazione afferma che “… risulta prioritario che i contratti di servizio prevedano a carico dei 
gestori l’obbligo di completare e mantenere aggiornato il geodatabase regionale con il censimento delle paline anche non 
oggetto del progetto MOVIlinea, nonché l’obbligo di fornire le informazioni regionali necessarie per mantenere ed 
aggiornare il sistema OMNIBUS, che alimenta il servizio regionale di informazione all’utenza ‘Pronto TPL’. I gestori 
devono rilasciare, inoltre, la liberatoria per la diffusione dei dati (Open Data)…” 
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Nel contesto metropolitano torinese, le linee forti sono riconducibili, di norma, al Servizio 
Ferroviario (regionale o metropolitano), mentre le linee di adduzione possono assumere diversa 
connotazione a seconda delle relazioni intrattenute con la rete in sede propria. Si possono infatti 
identificare: 

 linee di adduzione intese in senso stretto, organizzate allo scopo di alimentare il servizio 
ferroviario su direttrici centripete; 

 linee complementari, organizzate in modo da assicurare una distribuzione capillare 
nell’intorno delle linee forti; 

 linee di distribuzione, organizzate al fine di garantire il superamento dell’”ultimo miglio” ai 
flussi supportati dal Servizio Ferroviario. 

Le tre distinte missioni possono anche coesistere anche all’interno di un’unica linea. 

 

Fig. 2.2.ii – Caratterizzazione delle linee di adduzione in contesto metropolitano 

Elaborazione META 

 

I principi fondamentali per l’integrazione ed il coordinamento ferro/gomma trovano la propria base 
nel cadenzamento dei servizi che consente di identificare nodi d’orario simmetrici, che 
costituiscono altrettanti punti preferenziali per la realizzazione di nodi di interscambio. 

 

Fig. 2.2.iii – Esempio di orario grafico cadenzato simmetrico 

Elaborazione META 
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Fig. 2.2.iv – Esempio di orologio di stazione 

Elaborazione META 

 

Il primo passo utile alla costruzione di una rete integrata e coordinata consiste 
pertanto nell’identificazione dei nodi d’orario, così come determinati dal programma di 
esercizio del Servizio Ferroviario Metropolitano, e di eventuali ulteriori servizi ferroviari 
convergenti sulle singole stazioni. 

Il secondo passo consiste invece nella verifica di corrispondenza tra questi nodi ed il 
programma regionale dei Movicentri, che costituisce evidentemente il primo punto di 
riferimento per la localizzazione dei nodi di interscambio. 

 

Fig. 2.2.v – Programma regionale dei Movicentri 

Fonte: Regione Piemonte 
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La sincronizzazione dei servizi nei nodi d’orario, secondo sistemi à rendez vous, ha per effetto una 
moltiplicazione dei collegamenti offerti, in modo diretto o indiretto, a parità di produzione 
chilometrica. 

  

Fig. 2.2.vi – Schema à rendez vous (d = collegamento diretto; i = collegamento indiretto) 

Elaborazione META 

 

Va osservato infatti che, in questi sistemi, la sincronizzazione degli orari gomma/ferro ha come 
ulteriore effetto anche il coordinamento degli orari gomma/gomma: infatti, la compresenza di 
più autobus in attesa della coincidenza con il treno costituisce una condizione idonea anche a 
garantire la corrispondenza tra i servizi su gomma. Il nodo di interscambio si trasforma in un 
hub attraverso il quale garantire molteplici relazioni caratterizzate da domanda debole; rispetto ad 
eventuali linee dirette, l’incremento dei tempi di percorrenza può venire controbilanciato dalle 
maggiori frequenze che il servizio è in grado di garantire rispetto a singole corse spot dirette nelle 
sole ore di punta, con miglioramento complessivo del livello di servizio offerto. 

 

 

Fig. 2.2.vii – Schema generale di coordinamento gomma/gomma 

Elaborazione META 
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Laddove poi il nodo di interscambio corrisponda con la stazione di un sub-polo urbano importante, 
lo schema di coordinamento può tradursi anche in un miglioramento del servizio da e per gli 
attrattori locali (scuole, ospedali) fino a configurare, nei casi più rilevanti, veri e propri servizi di 
area urbana, senza necessità di istituire servizi dedicati a breve raggio. 

 

 

Fig. 2.2.viii – Schema di coordinamento gomma/gomma: polo urbano 

Elaborazione META 

 

Nel caso di sub-poli urbani importanti, discosti dal nodo d’interscambio, è possibile intercalare le 
corse di più linee, in modo tale da intensificare le frequenze di servizio sui principali corridoi 
gomma, senza necessità di linee dedicate. 

 

Fig. 2.2.ix – Integrazione d’orario: corse intercalate 

Elaborazione META 
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Sulle linee intercalate è possibile anche identificare nodi gateway, in cui è possibile assicurare 
l’interscambio fra le sole antenne esterne della rete. La soluzione gateway è in generale meno 
esigente dei sistemi à rendez vous, perché non richiede il perfetto sincronismo delle corse: è 
infatti sufficiente che le corse “entranti” verso il polo principale transitino dal nodo in leggero anticipo 
sulle corse “uscenti”, in modo tale da consentire la discesa e la risalita dei passeggeri nella fermata 
di corrispondenza. 

 

 

Fig. 2.2.x – Schema di coordinamento gomma/gomma: nodo gateway 

Elaborazione META 

 

 

Fig. 2.2.xi – Schema gateway (d = collegamento diretto; i = collegamento indiretto) 

Elaborazione META 
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Una critica frequentemente rivolta ai sistemi di integrazione e cooperazione modale è che essi 
comportino una perdita di produttività dei servizi di autolinea che, nel venire asserviti a quelli 
ferroviari, vedono peggiorare la loro organizzazione industriale, con riduzione del rapporto tra ore 
di guida effettiva e tempi in linea. 

Per evitare rischi di questo genere, è opportuno armonizzare i tempi di giro delle autolinee con 
la cadenza del servizio ferroviario, in modo da sfruttare l’intervallo temporale intercorrente fra 
transiti successivi dei treni in stazione. 

Ciò significa, peraltro, che una piena ed efficace integrazione gomma/ferro non può essere 
ottenuta operando unicamente sull’orario delle corse, ma richiede anche una complessiva 
revisione della struttura di rete. 

 

Fig. 2.2.xii – Armonizzazione dei tempi di giro 

Elaborazione META 

 

I criteri di armonizzazione possono applicarsi anche alla produzione di servizi a chiamata: 
in questo caso il vincolo è dato unicamente dalla necessità di riposizionamento dei mezzi presso il 
nodo di interscambio, secondo una cadenza coordinata con quella dell’orario ferroviario. 

 

Fig. 2.2.xiii – Cadenza del servizio ferroviario e finestre temporali per l’esercizio automobilistico 

Elaborazione META 
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2.3 Ambito oggetto di studio 

Per l’avvio del servizio sperimentale nel quadro del progetto ALCOTRA è stato individuato, in 
accordo con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, il seguente ambito territoriale: 

 Castellamonte, Valle Sacra, Val Chiusella. 

Questo ambito, infatti, si presta bene all’attuazione di azioni circoscritte per la riorganizzazione delle 

autolinee di trasporto pubblico secondo le linee guida regionali descritte nel paragrafo precedente. 

In particolare è possibile intervenire per migliorare l’integrazione del servizio su gomma sia al suo 

interno (eliminando sovrapposizioni di servizi e coordinando gli orari) sia garantendo la 

sincronizzazione con gli orologi di stazione del SFM nei nodi di interscambio. L’estensione del 

servizio ai giorni festivi, inoltre, consente di rendere più facilmente raggiungibili anche a fini turistici 

i Comuni montani e rurali, in sintonia con gli obiettivi dei progetti ALCOTRA. 

 

 

Fig. 2.3.i – Individuazione dell’ambito di intervento 

Elaborazione META. 

Castellamonte, Valle Sacra 
e Val Chiusella 
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3 Riordino della rete TPL a Castellamonte, Valle Sacra, Valchiusella 

3.1 Generalità 

La Valle Sacra e la Val Chiusella, secondo la ripartizione delle unità funzionali di organizzazione 
del servizio di trasporto pubblico extraurbano della Città Metropolitana di Torino3, appartengono 
rispettivamente all’ambito F (Canavese) e ad una porzione dell’ambito H (Eporediese). 

Il Canavese Occidentale coincide in buona misura con il bacino idrografico del Torrente Orco, che 
si estende nel quadrante Nord/Nord-Ovest del territorio provinciale. 

Secondo la suddivisione utilizzata per l’analisi della domanda di mobilità, condotta a supporto del 
nuovo Piano Territoriale di Coordinamento19, esso include le quattro sub-zone seguenti: 

 la porzione di alta pianura, facente capo al polo urbano di Rivarolo; 

 il comparto pedemontano, più occidentale, facente capo al polo urbano di Cuorgnè; 

 il comparto urbano più settentrionale, facente capo al polo urbano di Castellamonte; 

 le valli Orco e Soana, convergenti sul polo urbano di Pont Canavese 

Questo studio prende inoltre in esame una porzione dell’ambito H: 

 Eporediese occidentale e Val Chiusella 

 

Fig. 3.1.i – Inquadramento ambito Valchiusella 

                                                

3 Provincia di Torino, Rete TPL di competenza provinciale: valutazione degli interventi di razionalizzazione, 2013 
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Elaborazione META 

Dal punto di vista delle connessioni ferroviarie si fa riferimento, per l’ambito in questione, alle 
stazioni di Rivarolo Canavese e a quella secondaria di Pont Canavese. 

L’ambito relativo al Canavese occidentale contava nel 2019 circa 82.000 abitanti con un trend 
pressochè costante rispetto alla rilevazione censuaria del 1981. Appare significativo il netto calo 
rispetto al 2011. 

Per quanto riguarda la Val Chiusella (Eporediese Ovest) la popolazione era nel 2019 pari a poco 
più di 16.000 abitanti, con una diminuzione del 12,6% rispetto al 1981. 

 

 

Fig. 3.1.ii – Popolazione residente, ambiti Canavese Occidentale e Val Chiusella 

Fonte: PUMS della Città Metropolitana di Torino 

 

Peraltro, oltre il 70% della popolazione complessiva della zona del Canavese risiede nelle zone di 
Rivarolo e Cuorgnè, che presentano un andamento vicino alla media. Entrambi i centri si 
caratterizzano comunque per condizioni di sostanziale stabilità demografica, che si accompagna ai 
sensibili incrementi di alcuni Comuni posti al margine dell’area metropolitana torinese (San Benigno 
Canavese, Lombardore), od anche nel lembo di pianura da essi intercluso (Favria, Busano, 
Oglianico, Pertusio) e che tende sempre più a profilarsi come parte di una piccola conurbazione a 
bassa densità. 

Per quanto riguarda la porzione montana, vanno segnalati i sensibili decrementi che continuano a 
caratterizzare le realtà più deboli, ed in particolare la Valle Soana, la cui popolazione è ormai scesa 
al di sotto dei 500 abitanti. Il fenomeno tende a risparmiare soltanto Ceresole e Pont Canavese, 
che accoglie ormai, da solo, quasi la metà della popolazione della sua zona. 

Per quanto riguarda più specificamente le strutture sanitarie, esse si concentrano a Cuorgnè ed 
a Castellamonte. Più articolata appare la situazione delle strutture scolastiche, che si articolano 
su tutti e tre i poli in modo fortemente complementare; va comunque osservato che l’offerta 
scolastica risulta incompleta, determinando una certa gravitazione verso Torino ed Ivrea. 

  

Popolazione residente (1981-2019)
abitanti variazione %

1981 1991 2001 2011 2019 1981-1991 1991-2001 2001-2011 2011-19 1981-2019
8.1 Rivarolo el.fi 28.797 28.907 30.334 32.556 32.519 0,4% 4,9% 7,3% -0,1% 12,9%

8.2 Cuorgné e l.fi 26.831 25.289 26.139 26.410 25.281 -5,7% 3,4% 1,0% -4,3% -5,8%

8.3 Castellamonte e l.fi 16.382 15.263 16.428 17.520 17.409 -6,8% 7,6% 6,6% -0,6% 6,3%

8.4 Valli Orco-Soana 10.032 8.339 8.414 7.736 6.871 -16,9% 0,9% -8,1% -11,2% -31,5%

8 Canavese occidentale 82.042 77.798 81.315 84.222 82.080 -5,2% 4,5% 3,6% -2,5% 0,0%

9.1 Ivrea 28.064 25.181 23.646 23.640 23.338 -10,3% -6,1% 0,0% -1,3% -16,8%

9.2 Eporediese Nord 18.552 17.571 18.098 17.780 17.245 -5,3% 3,0% -1,8% -3,0% -7,0%

9.3 Eporediese Est 12.771 11.461 12.645 13.099 12.619 -10,3% 10,3% 3,6% -3,7% -1,2%

9.4 Eporediese Sud 16.920 16.127 17.192 17.773 17.066 -4,7% 6,6% 3,4% -4,0% 0,9%

9.5 Eporediese Ovest 19.127 17.046 18.187 18.340 16.712 -10,9% 6,7% 0,8% -8,9% -12,6%

9 Eporediese 95.434 87.386 89.768 90.632 86.980 -8,4% 2,7% 1,0% -4,0% -8,9%

Zona omogenea
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3.2 Analisi della situazione attuale 

La rete del servizio automobilistico di linea nell’intera porzione di territorio presa in esame (ambiti 
F ed H) conta:  

 per l’ambito F: 

27 linee linee, delle quali 22 classificate extraurbane4. 

Il programma di esercizio prevede l’effettuazione di circa 342 corse nel giorno feriale 
invernale scolastico (riferito alla situazione antecedente all’emergenza pandemica), 
corrispondente al 7,8% della produzione giornaliera nell’insieme degli ambiti della CMTO 
(escludendo l’area metropolitana e la città di Torino). 

I livelli produttivi giornalieri si attestavano a poco meno di 7.587 bus*km/giorno, 
corrispondenti al 8,4 % del totale riferito al bacino provinciale; la velocità media commerciale 
si attesta a 31,4 km/h, superiore alla media calcolata sull’insieme degli ambiti (30,1 km/h). 
Anche la lunghezza media delle corse – pari a 20,4 km – risulta di poco superiore a quella 
media di bacino (20,3 km). 

Nell’ambito F si possono individuare quattro linee di forza; di queste tre servono la Bassa 
Valsusa e la Val Sangone, una l’Alta valle: 

92: Forno - Torino 

131: Pont C.se – Rivarolo - Torino 

143: Pont C.se – Castellamonte - Ivrea 

145: Rivarolo - Ivrea 

 

 per l’ambito H: 

21 linee linee, delle quali 12 classificate extraurbane 

Il programma di esercizio prevede l’effettuazione di circa 248 corse nel giorno feriale 
invernale scolastico (riferito alla situazione antecedente all’emergenza pandemica), 
corrispondente al 12,2% della produzione giornaliera nell’insieme degli ambiti della CMTO 
(escludendo l’area metropolitana e la città di Torino). 

I livelli produttivi giornalieri si attestavano a poco meno di 9.419 bus*km/giorno, 
corrispondenti al 13,7 % del totale riferito al bacino provinciale; la velocità media 
commerciale si attesta a 32,6 km/h, superiore alla media calcolata sull’insieme degli ambiti 
(30,1 km/h). Anche la lunghezza media delle corse – pari a 30,9 km – risulta superiore a 
quella media di bacino (20,3 km). 

Nell’ambito H si possono individuare quattro linee di forza; di queste tre servono la Bassa 
Valsusa e la Val Sangone, una l’Alta valle: 

108: Ivrea – Vische - Chivasso 

133: Torino - Ivrea 

151: Cossano - Ivrea 

265: Quincinetto – Ivrea - Chivasso 

  

                                                

4 Fonte: Città Metropolitana di Torino, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, Allegato F. Dati riferiti al 2019. 
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Tab. 3.2.i – Dati di esercizio per linea, ambito F (Canavese) ed ambito H (Eporediese) 

Fonte: PUMS Città Metropolitana di Torino, allegato F 

  

n.corse corse*km velocità comm. n.percorsi lungh.

rete bacino linea descrizione fer sab fest fer sab fest fer sab fest fer sab fest media

EXT TO 92 TORINO - FORNO 44 31 6 1.417 985 246 34,7 34,9 35,5 10 6 2 32,5

EXT TO 95 FORNO - RIVAROLO 15 8 0 168 96 0 29,5 28,9 = 6 2 0 11,7

EXT TO 131 TORINO - RIVAROLO 15 9 0 398 241 0 35,7 36,6 = 8 3 0 26,6

EXT TO 132 RIVAROLO - CASTELLAMONTE 46 31 12 401 273 106 35,4 35,2 35,3 3 2 2 8,8

EXT TO 134 FORNO - BUSANO - CUORGNE' 11 4 0 188 72 0 34,0 33,4 = 7 3 0 17,6

EXT TO 135 RIVAROLO - SAN BENIGNO - TORINO 16 6 1 513 191 30 39,9 40,1 39,4 10 3 1 31,7

EXT TO 137 RIVAROLO - PONT - CERESOLE 57 33 17 1.337 848 429 33,9 34,0 33,6 26 12 6 24,5

SOS TO 138 NAVETTA BOSCONERO - FELETTO (SOST. TRENO) 2 0 0 14 0 0 51,4 = = 2 0 0 6,9

EXT TO 140 TORINO - PONT - VALPRATO SOANA 7 6 4 113 103 69 30,2 30,2 30,3 4 4 3 17,2

EXT TO 141 PONT - FRASSINETTO 7 6 4 110 95 53 23,8 22,9 23,3 7 4 3 15,4

EXT TO 143 CUORGNE' - IVREA 40 16 6 1.131 449 166 33,5 33,0 33,3 18 6 2 28,1

EXT TO 145 RIVAROLO - IVREA 20 6 0 637 191 0 35,8 35,5 = 9 4 0 31,8

EXT TO 147 VIALFRE' - CASTELLAMONTE (MERCATALE) 0 0 0 7 0 0 30,5 = = 2 0 0 16,3

EXT TO 150 CASTELNUOVO NIGRA - CUORGNE' CENTRO 13 12 4 190 172 59 23,2 23,2 23,2 4 4 2 14,4

SUB TO 166 TORINO - VOLPIANO - SAN BENIGNO 20 4 0 375 81 0 30,3 29,9 = 11 2 0 19,0

EXT TO 304 MURIAGLIO-CASTELLAMONTE-VALPERGA 7 5 0 57 32 0 24,6 20,5 = 5 2 0 7,2

EXT TO 308 CASTELLAMONTE-AGLIE'-CALUSO 10 8 0 319 253 0 33,0 32,8 = 9 8 0 31,8

EXT TO 318 CASTELNUOVO NIGRA - SCARMAGNO 10 0 0 142 0 0 35,4 = = 6 0 0 14,2

EXT TO 319 CAMPO - MURAGLIO - BOSCONERO (EATON LIVIA) 9 1 0 230 9 0 42,1 53,3 = 7 1 0 23,9

EXT TO 321 MONTALENGHE - FOGLIZZO - CHIVASSO 8 6 0 157 124 0 43,8 43,9 = 8 6 0 20,1

EXT TO 322 CUORGNE' - ALPETTE 7 6 0 72 63 0 24,0 23,9 = 6 2 0 10,5

SCU TO 379 SERVIZIO SCUOLABUS CIRIE' - RIVAROLO 6 0 0 122 0 0 35,5 = = 3 0 0 21,7

EXT TO 381 CUORGNE' - CASELLE (ALENIA) 2 0 0 57 0 0 42,7 = = 2 0 0 28,5

SCU TO 428 SERVIZIO SCUOLABUS COMUNE DI RIVAROSSA 3 0 0 40 0 0 35,2 = = 2 0 0 15,3

EXT TO 437 ROCCA-RIVAROLO 2 0 0 66 0 0 31,0 = = 3 0 0 27,3

SCU TO 502 SERVIZIO SCUOLABUS S.MAURIZIO - CASTELLAMONTE 5 0 0 122 0 0 38,2 = = 2 0 0 25,5

EXT TO 544 CUORGNE'-FAIALLO-FRASSINETTO 4 0 0 35 0 0 15,2 = = 5 0 0 8,0

Totale linee ambito F 385 198 54 8.416 4.278 1.157 902,8 592,3 253,8 185 74 21 21,7

EXT TO 108 IVREA - VISCHE - CHIVASSO 29 17 0 996 582 0 40,2 40,1 = 18 12 0 34,4

EXT TO 133 TORINO - IVREA 39 17 6 2.042 1.068 356 37,5 36,8 37,2 21 5 4 55,7

EXT TO 151 COSSANO - IVREA 15 10 0 408 274 0 34,2 33,9 = 9 7 0 27,3

EXT TO 152 SILVA - VIALFRE' - IVREA 9 5 0 220 123 0 41,6 41,4 = 4 4 0 24,6

URB TO 153 QUASSOLO - IVREA SL. (LINEA 5) 29 25 0 511 464 0 28,9 29,1 = 13 12 0 18,1

URB TO 154 S.BERNARDO - IVREA - ALBIANO (LINEA 1-1SB) 121 87 26 1.431 1.038 365 26,6 26,3 30,3 21 10 6 12,1

URB TO 155 SAMONE - IVREA - BUROLO (LINEA 2 2SB) 49 41 26 541 452 305 24,8 24,7 25,6 12 8 6 11,2

EXT TO 156 ANDRATE - IVREA 11 5 0 225 101 0 29,4 30,4 = 6 2 0 20,4

URB TO 157 S. GERMANO - PAVONE (LINEA 3) 68 44 26 943 637 273 28,6 28,6 27,6 10 4 4 13,4

URB TO 168 BELLAVISTA - IVREA Q. S.GIOVANNI (LINEA 4) 67 48 0 525 402 0 21,3 21,6 = 13 5 0 8,1

EXT TO 265 PONT-CAREMA-IVREA-TORINO 71 28 13 3.472 1.389 569 37,8 35,2 38,4 36 12 8 48,5

EXT TO 348 ALICE C.-LIVORNO F.-CIGLIANO-IVREA 23 9 0 546 164 0 31,3 32,0 = 14 7 0 21,9

EXT TO 358 CAVAGLIA'-PIVERONE-IVREA 10 0 0 207 0 0 24,3 = = 7 0 0 20,7

EXT TO 512 IVREA - CASTELLAMONTE - VALCHIUSELLA 23 15 0 832 582 0 38,2 39,0 = 19 13 0 37,2

URB TO 541 IVREA SL - BIOPARCO - LORANZE' (LINEA 6 -6SB) 13 4 0 131 46 0 23,3 22,6 = 7 2 0 10,4

SCU TO 546 ALBIANO - VESTIGNE' (SCUOLABUS) 2 0 0 42 0 0 37,9 = = 2 0 0 20,8

SOS TO 904 IVREA-CHIVASSO / SERVIZIO SOSTITUTIVO FERROVIARIO 3 1 1 112 37 37 41,2 41,5 41,5 2 1 1 37,3

SCU TO 980 SERVIZIO SCUOLABUS COMUNE DI VICO CANAVESE 4 0 0 69 0 0 25,8 = = 4 0 0 17,2

EXT BI 310 310 - ZIMONE-BORRIANA-BIELLA-BIOGLIO-VALLEMOSSO 4 0 0 104 0 0 21,3 = = 3 0 0 26,1

EXT BI 381 381 - IVREA-MONGRANDO 4 2 0 112 59 0 27,1 28,4 = 4 2 0 28,5

EXT BI 390 390 - BIELLA-CAVAGLIA-VIVERONE 10 4 0 256 102 0 28,2 28,2 = 2 2 0 25,6

Totale linee ambito H 605 362 98 13.724 7.519 1.906 649,5 539,5 200,5 227 108 29 21,7



Studio degli orari TPL Interreg ALCOTRA 

20 – Relazione illustrativa  META srl – via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

La seguente rappresenta lo schema di rete semplificato dei servizi di trasporto pubblico del sotto-
ambito oggetto di studio (Valle Sacra e Val Chiusella), dove sono identificate le linee transitanti 
Rivarolo, Castellamonte, Cuorgnè e Pont. 

La rete di forza del trasporto pubblico è qui costituita dalla linea SFM1 del Servizio Ferroviario 
Metropolitano di Torino cadenzata alla mezz’ora 

 Pont – Rivarolo - Chieri 

.  

Fig. 3.2.i – Schema struttura di rete Val Chiusella e Valle Sacra 

Elaborazione META 

 

Nell’analisi della rete attuale in Valle Sacra e Val Chiusella emerge come i due sistemi siano 

sostanzialmente poco comunicanti tra loro e come gravitino su Torino in modo nettamente diverso. 

Per quanto riguarda la Valle Sacra si hanno le linee: 

 150 Castelnuovo N.-Cuorgnè (GTT-Vimu pool) 

 318 Castelnuovo N.-Castellamonte (GTT-Vimu pool) 

In Valchiusella transitano invece le linee: 

 512 Traversella-Ivrea (GTT) 

 513 Traversella-Ivrea (GTT) 

 132 Rivarolo-Castellamonte (GTT) 

  

Partenze per TO 

al min 19 (49)

Arrivi da TO al 

min 39 (09)

Partenze per 

TO al min 41

Arrivi da TO 

al min 22Castellamonte

Linea 132 (GTT)

Valle Sacra
Val Chiusella

Cuorgné

Pont
Linea 150 (GTT)

Castelnuovo 

Nigra

Linea 512 (GTT)

Vico C.se

Linea 318 (GTT)

Linea 143 (GTT)

RIVAROLO

CHIVASSO

IVREA

TORINO
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3.2.1 Servizio ferroviario metropolitano di Torino 

 

Le valli montane prese in esame in questo lavoro gravitano prevalentemente attorno ai poli di 
Cuorgnè, Castellamonte e Rivarolo. Tra questi Rivarolo è il polo servito dal servizio ferroviario 
metropolitano ed è dunque il centro sul quale si cerca di favorire gli interscambi ferro/gomma. 

 

Fig. 3.2.ii – Estratto orario linea SFM1 (Chieri - Rivarolo) 

Fonte: Agenzia della Mobilità Piemontese 

 

 

Fig. 3.2.iii – Estratto orario linea SFM1 (Rivarolo - Chieri) 

Fonte: Agenzia della Mobilità Piemontese 

Nei giorni feriali la tratta Rivarolo-Chieri della linea sfm1 è servita con treni ogni 30 minuti nelle 
ore di punta e ogni ora nelle altre fasce orarie. 

Sono previsti 46 treni al giorno: 

 19 treni Rivarolo–Chieri  
 19 treni Chieri–Rivarolo 
 1 treno Torino Lingotto–Chieri 
 1 treno Chieri–Torino Lingotto treni Torino Stura–Chieri 
 2 treni Chieri–Torino Stura 
 1 treno Torino Lingotto–Rivarolo 
 1 treno Rivarolo–Torino Lingotto 

sulla tratta Rivarolo–Pont Canavese è programmato un servizio integrato treno+bus con 8 treni 
al giorno 
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L’orologio di stazione di Rivarolo evidenzia, nei giorni feriali, gli arrivi da Torino/Chieri al minuto 09 

ed al minuto 39 e le partenze al minuto 19 ed al minuto 49.  

Nei giorni festivi si hanno partenze al minuto 39 con cadenza bioraria e arrivi, sempre con cadenza 

bioraria al minuto 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.iv – Orologio di stazione, Rivarolo 

Elaborazione META 

 

3.2.2 Servizio automobilistico 

Entrando ora nel merito della rete di linee automobilistica, per l’area in esame si considerano solo 
alcune delle linee presenti nell’ambito F e nell’ambito H. Di seguito si presenta una sintetica 
descrizione delle linee cui segue l’analisi dei livelli produttivi e delle frequentazioni. 

AMBITO F 
 
132: RIVAROLO - CASTELLAMONTE 
Assicura la connessione tra Rivarolo e Castellamonte diretta (Via Ozegna)  

143: PONT C.SE-CASTELLAMONTE-IVREA  
Assicura la connessione tra Pont Canavese, Cuorgné, Castellamonte ed Ivrea (Movicentro). 

150: CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE’  
Garantisce il collegamento tra Cuorgné e la Valle Sacra. 

318: CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE  
Assicura il collegamento scolastico tra Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo e 

Castellamonte. 

AMBITO H 
 

512: TRAVERSELLA-IVREA  
Assicura il collegamento tra Ivrea, Castellamonte e la Val Chiusella, articolandosi in un insieme di 

percorsi (in totale 24) riconducibili a tre casi principali: a) Ivrea – Alice Superiore – Vico C.se-

STAZIONE DI RIVAROLO (GIORNO FERIALE)
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA 

MINUTI

0

4 20

5 10 19 49 59

6 10 19 40 49 50 59

7 01 10 19 26 40 49 59

8 01 05 09 19 20 39 49 50 59

9 01 09 15 19 39 50 59

10 01 09 10 39 50 59

11 01 10 39 49 59

12 01 10 19 39 59

13 01 08 10 19 25 39 58

14 01 09 10 19 20 39 40 49 50 59

15 01 19 39 49 50 59

16 01 10 17 19 39 49 50 58

17 01 10 19 39 49 59

18 01 09 10 19 20 39 59

19 01 09 10 15 19 39 50 59

20 01 09 39 50 59

21 00 09 39 50 59

22 01 59

23 01 04

LEGENDA

SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri servizio bus integrativo

39 arrivi da Chieri 10 arrivi da Pont

19 partenze per Chieri 50 partenze per Pont

Fonte: orario al pubblico valido dal 12 dicembre 2021

6010 20 30 40 50

O
R

E

STAZIONE DI RIVAROLO (GIORNO FESTIVO)
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA 

MINUTI

0

4

5 49

6 10 19 31

7 28 42

8 10 19 31 39

9 28 39 42 50

10 10 19 31

11 28 39 42 50

12 10 19 31

13 28 39 42 50

14 10 19 31

15 28 39 42 50

16 10 19 31

17 28 39 42 50

18 10 19 31

19 28 39 42 50

20 19 31

21 00 28 39 42 50

22 19 31

23 42

LEGENDA

SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri servizio bus integrativo

39 arrivi da Chieri 10 arrivi da Pont

19 partenze per Chieri 50 partenze per Pont

Fonte: orario al pubblico valido dal 12 dicembre 2021
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Trausella/Traversella, b) Ivrea-Baldissero-Vico-Trausella/ Traversella, c) Castellamonte-

Baldissero-Vico C.se-Trausella/Traversella. 

513: TRAVERSELLA-IVREA  
Garantisce una connessione diretta tra Ivrea, Alice Superiore, Vico C.se e Traversella. 

Per quanto riguarda i livelli produttivi delle linee considerate, il programma di esercizio preventivo 

del 2022 prevede la contribuzione di circa 680.000 bus*km 

 

 

Tab. 3.2.ii – Livelli produttivi linee Canavese e Val Chiusella 

Fonte: Agenzia della Mobilità Piemontese 

 

 

Fig. 3.2.v – Livelli produttivi linee Canavese e Val Chiusella 

Fonte: Agenzia della Mobilità Piemontese 

 

Dei 926 passeggeri saliti rilevati per il giorno feriale medio, poco più del 50% dei passeggeri saliti5 
pari a 569 utenti, è riconducibile alla sola linea 512. Un confronto con le frequentazioni estive è 
reso difficoltoso dall’assenza dei dati. Dalle frequentazioni estive emerge invece come dei 1302 
passeggeri saliti, 500 afferiscano alla linea 143 e 642 alla linea 132. 

Confrontando l’offerta con le frequentazioni rilevate emerge un carico medio prossimo ai 17 
passeggeri per corsa, con valori molto alti sulla linea 512. 

 

                                                

5 Il dato relativo ai rilievi del 2019 è stato integrato con quello riferito al 2018 quando non disponibile. 

Programma di esercizio preventivo linee - anno 2022

km km % class.

linea azienda linea contrib. contrib. velocità

132 RIVAROLO-CASTELLAMONTE GTT e VI.MU. e V.I.T.A. 109.263 109.263 100% media

150 CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE' GTT e VI.MU. 65.090 65.090 100% media

318 CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE GTT e VI.MU. 26.161 26.161 100% media

512 TRAVERSELLA-IVREA (CM VALCHIUSELLA) GTT e V.I.T.A. 199.936 199.936 100% media

513 TRAVERSELLA-IVREA (IVREA) GTT e V.I.T.A. 6.616 6.616 100% veloce

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA GTT e VI.MU. e V.I.T.A. 275.086 275.086 100% media

TOTALE servizi di linea 682152 682152 1

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

132

150

318

512

513

143

produzione servizi annuale [bus*km]
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Fig. 3.2.vi – Frequentazione linee Canavese e Val Chiusella, novembre 

Elaborazione META su dati AMP 

 

  

Fig. 3.2.vii – Frequentazione linee Canavese e Val Chiusella, luglio 

Elaborazione META su dati AMP 

 

 

 

Tab. 3.2.iii – Offerta rilevata Canavese e Val Chiusella, novembre 

Elaborazione META su dati AMP 

 

Tab. 3.2.iv – Frequentazioni rilevate Canavese e Val Chiusella, novembre 

Elaborazione META su dati AMP 
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Rilevazione delle frequentazioni dei servizi TPL

novembre

n.corse produzione bus*km v.comm

linea fer sab dom fer sab dom km/h

132 RIVAROLO-CASTELLAMONTE = = = = = = =

150 CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE' 13 12 5 207,9 191,6 81,8 25,8

318 CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE 12 = = 185,5 = = 32,7

512 TRAVERSELLA-IVREA (CM VALCHIUSELLA) 23 15 = 762,2 534,1 = 35,0

513 TRAVERSELLA-IVREA (IVREA) = = = = = = =

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA = = = = = = =

TOTALE 48 27 5 1.156 726 82 32,6

Nota: velocità commerciale riferita al giorno feriale

Rilevazione delle frequentazioni dei servizi TPL

novembre

pass. saliti pass. trasportati distanza media km pass. saliti per corsa

linea fer sab dom fer sab dom fer sab dom fer sab dom

132 RIVAROLO-CASTELLAMONTE = = = = = = = = = = = =

150 CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE' 241 104 69 2.576 991 652 10,7 9,5 9,4 18,5 8,7 13,8

318 CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE 116 = = 1.522 = = 13,1 = = 9,7 = =

512 TRAVERSELLA-IVREA (CM VALCHIUSELLA) 569 246 = 11.700 5.397 = 20,6 21,9 = 24,7 16,4 =

513 TRAVERSELLA-IVREA (IVREA) = = = = = = = = = = = =

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA = = = = = = = = = = = =

TOTALE 926 350 69 15.798 6.388 652 44,4 31,5 9,4 19,3 13,0 13,8
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Tab. 3.2.v – Offerta rilevata Canavese e Val Chiusella, luglio 

Elaborazione META su dati AMP 

 

Tab. 3.2.vi – Frequentazioni rilevate Canavese e Val Chiusella, luglio 

Elaborazione META su dati AMP 

 

Le figure seguenti riportano le frequentazioni per fermata riferite al giorno feriale medio invernale 
(novembre) e al giorno festivo estivo (luglio). 

Nel giorno feriale emergono i nodi di Castellamonte e di Cuorgnè ed appare anche utilizzata la 
connessione verso Traversella.  

Rilevazione delle frequentazioni dei servizi TPL

luglio

n.corse produzione bus*km v.comm

linea fer sab dom fer sab dom km/h

132 RIVAROLO-CASTELLAMONTE 38 31 12 330,2 269,4 104,3 34,8

150 CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE' 12 12 5 191,6 191,6 81,8 25,8

318 CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE = = = = = = =

512 TRAVERSELLA-IVREA (CM VALCHIUSELLA) = = = = = = =

513 TRAVERSELLA-IVREA (IVREA) 2 2 = 82,7 82,7 = 41,7

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA 25 15 = 703,4 419,4 = 33,7

TOTALE 77 60 17 1.308 963 186 32,9

Nota: velocità commerciale riferita al giorno feriale

Rilevazione delle frequentazioni dei servizi TPL

luglio

pass. saliti pass. trasportati distanza media km pass. saliti per corsa

linea fer sab dom fer sab dom fer sab dom fer sab dom

132 RIVAROLO-CASTELLAMONTE 642 498 161 4.572 3.690 1.283 7,1 7,4 8,0 16,9 16,1 13,4

150 CASTELNUOVO NIGRA-CUORGNE' 126 116 71 1.205 1.169 864 9,5 10,1 12,2 10,5 9,7 14,2

318 CASTELNUOVO NIGRA-CASTELLAMONTE = = = = = = = = = = = =

512 TRAVERSELLA-IVREA (CM VALCHIUSELLA) = = = = = = = = = = = =

513 TRAVERSELLA-IVREA (IVREA) 29 32 = 651 980 = 22,2 30,6 = 14,7 16,0 =

143 CUORGNE'-CASTELLAMONTE-IVREA 504 409 = 8.711 5.308 = 17,3 13,0 = 20,2 27,3 =

TOTALE 1.302 1.055 232 15.139 11.148 2.147 56,1 61,1 20,1 16,9 17,6



Studio degli orari TPL Interreg ALCOTRA 

26 – Relazione illustrativa  META srl – via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

 

Fig. 3.2.viii – Frequentazioni servizi automobilistici, giorno feriale novembre 

Elaborazione META su dati AMP 
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I dati appaiono leggermente inferiori invece per quanto riguarda il giorno festivo.  

 

 

Fig. 3.2.ix – Frequentazioni servizi automobilistici, giorno festivo luglio 

Elaborazione META su dati AMP 
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I grafici seguenti evidenziano invece l’andamento orario del numero di passeggeri saliti e discesi 
alle fermate del raggruppamento Canavese – Val Chiusella. 

Nel giorno medio feriale, complessivamente, i passeggeri delle autolinee sono circa 250; nell’ora di 
punta del mattino si concentra il 34% circa del numero giornaliero di saliti, con valori non troppo 
dissimili nella punta pomeridiana della fascia 13 - 14, a indicare un utilizzo prevalente del servizio 
per motivi di studio (spostamenti sistematici casa-scuola). 

Nella giornata di sabato le frequentazioni si riducono a circa 58 passeggeri saliti/giorno, 
evidenziando il maggior utilizzo verso le 9 del mattino (con il 40%) Nei giorni festivi, caratterizzati 
da un livello di servizio estremamente ridotto, si registrano meno di 20 saliti. 

Nella stagione estiva si assiste ad un andamento sostanzialmente costante dell’utilizzo del servizio; 

dei 244 saliti che si registrano, circa il 20% fruisce del servizio nella fascia del mattino 7-9. Un altro 
20% dei saliti si registra invece tra le 14 e le 15. Non si registrano invece quasi saliti nella fascia 
oraria delle 13-14 a causa dell’assenza della componente sistematica per motivi di studio. I livelli 
di frequentazione nella giornata di sabato appaiono di poco inferiori rispetto al giorno feriale medio 
estivo e sensibilmente maggiori rispetto al sabato medio invernale. 

 

Fig. 3.2.x – Frequentazioni servizi automobilistici per fascia oraria, Media Valsusa 

Elaborazione META su dati AMP  
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3.3 Obiettivi ed orientamenti strategici 

Gli indirizzi per il riordino della rete TPL sul territorio della Città Metropolitana di Torino6 si basano 
sui seguenti indicatori/obiettivi: 

 connettività della rete (comuni serviti da almeno 18 coppie di corse/giorno); 

 eliminazione delle sovrapposizioni ferro-gomma; 

 eliminazione delle sovrapposizioni gomma-gomma; 

 incremento delle frequentazioni; 

 regolarizzazione delle periodicità. 

Lo schema di riorganizzazione delle linee della Val Chiusella si basa sulla regolarizzazione del 
servizio su tre soli percorsi:  

 Trausella-Vico C.se-Vidracco-Castellamonte; 

 Traversella-Vico C.se-Vistrorio-Ivrea; 

 Rueglio-Alice S.-Ivrea; 

I tre itinerari presentano l’importante caratteristica di incrociarsi a bivio Rueglio, che rappresenta un 
punto di transito sostanzialmente obbligato per tutti gli scambi tra la parte alta e quella bassa della 
valle. Ciò determina la possibilità di organizzare un nodo di interscambio centrale, nel quale far 
convergere, ad orari regolari, i mezzi provenienti dalle antenne esterne (Traversella-Trausella-
Rueglio) e dagli attestamenti di pianura (Castellamonte, Ivrea via Vistrorio-Parella o via Lessolo) in 
modo tale da offrire tutte le relazioni origine/destinazione interne e di scambio con l’esterno.  

Lo schema di sincronizzazione interno alla valle potrebbe poi rapportarsi agli orologi dei nodi 
esterni, tenendo conto dei tempi di percorrenza da bivio Rueglio verso Ivrea (27 minuti via Lessolo, 
41 minuti via Vistrorio) e verso Castellamonte (17 minuti). 

 

Fig. 3.3.i – Strategia di riorganizzazione 

Elaborazione META 

 

                                                

6 Provincia di Torino, Rete TPL di competenza provinciale: valutazione degli interventi di razionalizzazione, 2013 
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3.4 Proposta di sperimentazione per l’estate 2022 

Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, d’intesa con l’Agenzia della 
Mobilità Piemontese, è stata avviata una sperimentazione del servizio7 a partire dal 18 luglio 2022 
e fino al 10 settembre 2022. 

La sperimentazione parte a seguito di un confronto con i Comuni della Val Chiusella al fine di 
coprogettare con gli stessi, soluzioni di mobilità più efficaci per i territori più marginali dell’area di 
progetto, attività conclusasi conun incontro specifico online 6 giugno 2022. 

La soluzione prevede, coerentemente con gli obiettivi del Progetto “MobiLab”: 

 l’implementazione di n.4 coppie di corse sulla direttrice Rivarolo – Castellamonte –
Valchiusella riguardanti le linee extraurbane n.512 “Ivrea-Castellamonte- Valchiusella” e 
n.132 “Rivarolo- Castellamonte”. 

 la rimodulazione oraria delle stesse linee per garantire una migliore coincidenza con il 
servizio ferroviario metropolitano SFM1 nella stazione di Rivarolo Canavese. Tale 
soluzione concorre alla diversificazione dell’offerta di mobilità, obiettivo del WP 4.2.del 
progetto Mobilab. 

                                                

7 Determinazione del Direttore dell’Area Pianificazione e controllo n. 491 del 15/7/2022 
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Fig. 3.4.i – Locandina per la pubblicizzazione del servizio sperimentale estate 2022 

Fonte: Agenzia della Mobilità Piemontese 
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3.5 Proposta di orario a regime 

Lo studio di riordino della rete raccomanda, in questo ambito, la necessità di procedere ad una 
complessiva risistemazione degli orari, finalizzata anche a garantire un più efficace 
interscambio gomma-ferro presso la stazione di Rivarolo. 

In generale questi comparti montani appaiono mal collegati per i seguenti motivi. 

- Non risultano esserci interscambi diretti con i poli attrattori principali ed il nodo di 

interscambio SFM (Rivarolo) 

- Gli insediamenti montani sono, per loro natura, molto dispersi ed è dunque difficile 

garantire frequenze ragionevoli sulle tante relazioni possibili 

Per ovviare a questi problemi occorre: 

1) Concatenare le corse in modo che originino dai nodi 

2) Sfruttare la sincronizzazione con il treno per garantire una moltiplicazione delle relazioni 

servite con interscambio (vedi metodologia) 

Dunque in Valle Sacra si può ipotizzare di strutturare il servizio su un’unica linea passante che 
colleghi Cuorgnè, Castellamonte e Rivarolo Via Castelnuovo Nigra. La riorganizzazione della rete 
permetterebbe di concatenare le attuali linee 150 Cuorgne’ -Castelnuovo Nigra con la 318 
Castelnuovo Nigra – Castellamonte e con la 132 Castellamonte – Rivarolo. 

 

Per quanto riguarda la Valchiusella si propone un ridisegno dell’orario che permetta di concatenare 
in modo più efficiente alcune corse della linea 512 Traversella - Ivrea con quelle della linea 132 
Rivarolo - Castellamonte.  

Il ridisegno della rete risulta in questo caso basato sull’identificazione di tre soli percorsi presentati 
in figura. 

1) Trausella – Alice – Bivio Rueglio – Castellamonte – Rivarolo 

2) Traversella – Alice – Bivio Rueglio – Strambinello – Ivrea 

3) Issiglio – Bivio Rueglio – Alice – Lessolo – Ivrea 

Sincronizzando le corse con il servizio ferroviario è possibile farle convergere in un unico punto di 
rendez-vous presso Bivio Rueglio in modo da rendere indifferente la relazione in origine con quella 
in destinazione e dunque di moltiplicare le coppie O/D servite a parità di km. 
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Fig. 3.5.i – Schema rete obiettivo 

Fonte: Provincia di Torino, Rete TPL di competenza provinciale: valutazione degli interventi di razionalizzazione 

 

L’organizzazione del servizio richiede la predisposizione di una fermata attrezzata a Bivio Rueglio 
presso la sede dell’Unione Montana. 

E’ possibile ipotizzare che tale fermata si collochi nella cuspide compresa tra la SP 68 e la SP 64 
e che sia accessibile in una direzione dalla SP 64 e nell’altra direzione da un corsello riservato 
interno all’area. In questo modo sarebbe possibile garantire l’interscambio tra tutti i mezzi senza 
alcun attraversamento stradale. 
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Fig. 3.5.ii – Ipotesi di predisposizione del nodo di interscambio a Bivio Rueglio 

Elaborazione META 

 

Ipotizzando per tutte e quattro le linee (3 in Val Chiusella ed 1 in Valle Sacra) livelli di servizio 
omogenei (6 coppie di corse/giorno in periodo feriale scolastico, 4 negli altri periodi), il totale 
chilometrico corrispondente non supera i 400.000 km/anno. 

Per contro l’esercizio residuo delle relazioni principali Cuorgnè – Castellamonte – Ivrea e Rivarolo 
– Castellamonte, opportunamente sincronizzato con il servizio SFM1 (cadenzamento orario con 
rinforzi semiorari in punta) comporta un livello produttivo dell’ordine dei 300.000 km/anno. 

Considerando le modifiche nel loro insieme i livelli di produzione attesi risultano dello stesso ordine 
di grandezza dei livelli di produzione attualmente eserciti nella sottorete presa in esame. 

 


