
Dati tecnici

Infrastruttura debole:
– Chivasso-Ivrea: poco più di 30 km, elettrificati, a binario unico, densità media di passaggi a 

livello (PL) circa 1 / km
– Ivrea-Aosta: circa 60-70 km, non elettrificati, a binario unico, densità media di passaggi a 

livello migliore del tratto Chivasso-Ivrea ma comunque alcuni PL critici (ad esempio, a 
Borgofranco)

– Aosta-PréSD: circa 30 km, elettrificati (ma, credo, si utilizzano locomotori diesel), a binario 
unico -> l'utilizzazione della linea è stata sospesa a decorrere dal 24/12/2015

Servizio:
– Erogato da Trenitalia
– Treni locali Aosta-Ivrea di competenza VdA (dunque esiste un segmento a nord di Ivrea su 

territorio piemontese ma la cui gestione è di competenza valdostana)
– Treni locali Ivrea-Chivasso-Novara di competenza Piemonte
– Treni diretti Aosta-Ivrea-Chivasso-Torino di competenza VdA
– Problema: contenzioso tra VdA e Trenitalia, che vanta diverse decine di milioni di euro di 

credito per il servizio erogato negli ultimi anni e mai saldato da VdA e/o Stato (solo da 
pochi mesi lo Stato ha trasferito le competenze della gestione della linea alla Regione)

Stazioni:
– Solo le stazioni di Aosta, Ivrea e Chivasso sono oggi presenziate e dotate di sportello 

biglietteria; le altre sono gestite da remoto, alcune hanno alcuni locali aperti (sala d'attesa) 
grazie al comodato d'uso stipulato dai Comuni con RFI.

Interventi utili caldeggiati dall'Associazione Utenti Ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta
– Raddoppio parziale della linea tra Ivrea e Chivasso (in particolare, tra Ivrea e 

Strambino/Mercenasco e tra Caluso e Chivasso, due tratti favorevoli dal punto di vista 
orografico). Non esiste ancora nemmeno uno studio preliminare, malgrado le nostre 
richieste di lunga data. In ogni caso il costo si può stimare sulla base di analoghi interventi 
su linee con caratteristiche simili dal punto di vista dell'orografia del territorio.

– Eliminazione di gran parte dei PL, alcuni da chiudere e basta, altri da sopprimere 
prevedendo una viabilità stradale alternativa. Dallo scorso anno l'onorevole Bonomo e il 
senatore Esposito hanno promosso un'iniziativa volta a far stipulare ai Comuni interessati da
PL critici sul loro territorio una convenzione con RFI. Dopo una riunione preliminare nel 
luglio 2015 non si hanno da parte nostra novità sull'evoluzione. Il problema, comunque, è 
come sempre di natura economica (mancano i soldi).

– Elettrificazione della Ivrea-Aosta, per la quale esiste uno studio preliminare fatto da RFI 
(stima dell'intervento: circa 80M Euro).

La Regione VdA ha deciso di usare fondi pubblici (fondi europei inizialmente destinati alla Aosta-
PréSD e fondi statali inizialmente in capo a RFI per il progetto lunetta di Chivasso poi 
abbandonato) per un totale di 43M Euro per comprare 5 treni bimodali (consegna prevista a maggio 
2018) che grazie alla doppia alimentazione elettrica e diesel permettono di superare il problema 
della rottura di carico a Ivrea (oggi i treni diretti Aosta-Torino sono spezzati ad Ivrea perché il treno 
diesel che viaggia da Aosta a Ivrea dove la linea non è elettrificata non può entrare nel passante 
ferroviario torinese e nella stazione di Porta Susa sotterranea)


