
 

 

INTESTAZIONE 

 

INDIRIZZI 

 

Oggetto: INVITO ad Incontro di definizione della riattivazione del servizio ferroviario sulla linea Asti- 

Castagnole Lanze - ASTI,  venerdì 18 gennaio, ore 17. 
 

Gentili Signori, 

 

il Tavolo Tecnico per la Mobilità - soggetto che vede la partecipazione di Amministrazioni comunali, 

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero, Ordini professionali e 

Associazioni del territorio - è lieto di invitarVi all'incontro, concordato con l'Assessore regionale Francesco 

Balocco, per definire tutti gli aspetti tecnici e logistici per la riattivazione del servizio ferroviario sulla linea 

Asti- Castagnole Lanze, che si terrà il prossimo venerdì 18 gennaio ad Asti (nella sede del .....) alle ore 17. 

 

In tale occasione potremo tutti assieme completare il comune progetto che ha visto nei mesi scorsi 

l'elaborazione di una bozza di programma d'esercizio, frutto di un attento lavoro progettuale che ha visto 

coinvolti tutti i principali "attori" del nostro territorio e finalizzato alla definizione di una programmazione 

del servizio rispondente ai bisogni di cittadini e turisti del bacino interessato. Tale proposta prevede un 

cadenzamento iniziale biorario e un successivo step orario. 

Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a sottoporlo all'Assessorato Regionale e all'Agenzia della Mobilità 

Piemontese, che stanno svolgendo tutte le necessarie analisi in modo da poterci confrontare nell'incontro del 

18 gennaio p.v. e definire, nell'occasione, orari e modalità per la riattivazione della tratta. 

 

Questo l'Ordine del giorno dell'incontro del 18 gennaio: 

 

a. Discussione e definizione del programma orario Asti-Castagnole Lanze e sue modalità, mirato alla 

riapertura del servizio ferroviario a partire da giugno 2019 sulla base della proposta elaborata dal Tavolo 

Tecnico per la Mobilità e già sottoposta alle valutazioni della Regione Piemonte e dell'Agenzia della 

Mobilità Piemontese; 

 

b. Definizione del cronoprogramma gennaio/giugno per una corretta azione di riattivazione della linea, per la 

promozione rivolta agli utenti, per l'adozione di misure incentivanti l'utilizzo del trasporto ferroviario; 

 

c. Valutazione dell'accordo di programma attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari e 

opportune informazioni da parte della Regione sulle richieste formalizzate al Ministero Trasporti per il 

ripristino della linea Asti-Alba; 

 

d. Sollecitazione per la rapida riattivazione delle Frecce Bianche di collegamento Asti-Bologna-Lecce 

recentemente soppresse e sui collegamenti per Milano; 

 

e. Varie ed eventuali. 

 

L'invito alla partecipazione è rivolto a: Presidente Regione Piemonte - Assessore Regione Piemonte - Tutti i 

componenti della Commissione Trasporti della Regione Piemonte - Direttore generale Agenzia della 

Mobilità Piemontese - Rappresentante per il bacino del sud-est/Vicepresidente Agenzia della Mobilità 

Piemontese - Presidenti Province di Asti, Alessandria e Cuneo - Senatori e Deputati eletti nelle circoscrizioni 

di Asti, Alessandria e Cuneo - Tutti i Sindaci della tratta Asti-Alba e Asti-Nizza Monferrato - ATL Asti/Alba 

- Dirigenti Trenitalia e RFI - Presidente e Direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 

Vitivinicoli di Langhe-Roero - Tutti i componenti del Tavolo Tecnico per la Mobilità. 

 

RingraziandoVi per l'attenzione e augurandoci la Vostra essenziale presenza, porgiamo le nostre più vive 

cordialità. 

 

 

***** 


