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Introduzione
Cari Concittadini,
con questa pubblicazione l’Amministrazione Comunale presenta il risultato di
un lavoro a cui si è dedicata da subito, non appena insediata.
Da tempo Volvera aveva la necessità di una revisione ed ottimizzazione complessiva dei trasporti pubblici nell’ottica di soddisfare le esigenze dei diversi
tipi di utenza: dai più giovani agli anziani, dagli studenti ai pendolari. Aveva
bisogno di un servizio regolare ed efficiente, che restituisse anche tempo ad
ognuno da dedicare alle proprie attività.
Con il Nuovo Sistema Integrato dei Trasporti crediamo di aver raggiunto questi obiettivi, proponendo un modello più efficace, con un servizio più frequente
(un bus ogni mezz’ora) e finalmente mezzi a cadenza regolare.
Lavorando a questo progetto abbiamo trovato la giusta collaborazione all’interno della Agenzia di Mobilità Metropolitana che ha recepito le nostre proposte, le ha ottimizzate e ci ha fornito un servizio, relativo alla tratta Alpignano
– Orbassano – Volvera - None che, integrando gli orari con quelli della linea 5
GTT, della SFM2 ed SFM3, finalmente collega efficacemente Volvera ad una
rete di trasporto pubblico di livello superiore; avvicinando così il nostro paese
all’area metropolitana per direttrici più brevi, con maggior frequenza, in minor
tempo ed a parità di costo.
Con questo nuovo sistema vengono nel contempo valorizzate le tematiche della salvaguardia ambientale per la quale l’Amministrazione Comunale si è impegnata aderendo al Patto dei Sindaci e dotandosi di un Piano delle Azioni per
l’Energia Sostenibile (PAES): azioni che promuovono la mobilità sostenibile e
di conseguenza la qualità ambientale dei luoghi ove viviamo.
Anche il collegamento con gli ospedali di zona viene potenziato con il servizio a chiamata MeBUS, ampliando ulteriormente i servizi a disposizione dei
cittadini volveresi.
Contestualmente all’avvio di questo nuovo modello di servizio di trasporto
pubblico, parte, inoltre, un importante servizio di “mobilità sostenibile” che
facilita la condivisione di percorso, auto ed autista: il car pooling.
Non sono invece ancora maturi i tempi per il bike sharing ed il car sharing a
causa dei costi di infrastrutturazione, non ancora sostenibili, e per l’assenza di
sicuri collegamenti ciclabili tra il nostro comune, Orbassano e None. La nostra
intenzione è di continuare a lavorare affinché l’integrazione possa estendersi a
tutte le modalità di mobilità sostenibile, pronti a cogliere nuove opportunità ed
occasioni in un settore che vedrà nel medio termine ulteriori implementazioni
(linea SFM5 al San Luigi, collegamento con Aeroporto di Caselle, piazzale di
interscambio alla stazione di None).
Siamo a disposizione per suggerimenti ed aggiustamenti, consci che i primi
tempi saranno necessariamente di adeguamento delle proprie abitudini e di
sperimentazione, ritenendo con convinzione che la strada sia quella giusta.
Vi invitiamo quindi ad utilizzare i mezzi pubblici: sarà piacevole perché ridurrà lo stress della guida, del parcheggio, dei semafori, sarà rilassante ed anche
economico.
Buon viaggio!
						L’Amministrazione Comunale

Obiettivi

Riorganizzare
l’integrazione

il
servizio
con le altre
importanza metropolitana.

valorizzando
direttrici di

Raggiungere Torino e Pinerolo in minor tempo
e con maggiore frequenza (ogni 30 minuti), facendo “sistema” con la linea ferroviaria SFM2.
Unificare i documenti di viaggio e ottimizzare
i costi degli abbonamenti.
Attivare a Volvera dei nuovi servizi di trasporto pubblico che consentano di raggiungere le
strutture ospedaliere del territorio.

Incentivare

l’utilizzo del mezzo pubblico
agendo su un servizio più frequente, efficiente
e sostenibile.

Rendere concrete le azioni previste
dal “Patto dei Sindaci” al fine di
ridurre l’emissione di CO2.

Il Nuovo Sistema Integrato
Un sistema di trasporti pubblici efficiente richiede una perfetta integrazione tra le diverse linee presenti sul territorio, in modo da poter soddisfare
al meglio le variegate esigenze di ciascun cittadino in termini di tempo e
destinazioni.
La scelta di “sincronizzare” i pullman che attraversano Volvera con le linee
ferroviarie di None (SFM2) e di Alpignano (SFM3) consente di valorizzare tali linee di trasporto e ottimizzare il servizio integrato, una riorganizzazione complessiva che permette di incrementare il numero delle corse e
quindi la frequenza di passaggio.
I nuovi collegamenti sincronizzati consentono di raggiungere Torino in
tempi rapidi sfruttando principalmente la linea SFM2, prendendo il treno
alla stazione di None con direzione “Chivasso”. Un collegamento veloce
e sicuro: meno di 30 minuti per essere al centro di Torino, con fermate
alle stazioni Torino Lingotto, Torino Porta Susa, Torino Rebaudengo o
Torino Stura, e con la possibilità di proseguire per Settimo e Chivasso o di
interscambiare con le altre linee del SFM e con i trasporti urbani di Torino
(vedere schema delle fermate). Con l’SFM2 da None è inoltre possibile
raggiungere, con le medesime frequenze, anche Pinerolo e il Pinerolese.
Da Alpignano, con l’SFM3, è possibile invece attraversare la Valle di Susa
fino a raggiungere Bardonecchia. (Vedi schemi linee
).
L’incremento delle corse permette, inoltre, di raggiungere Orbassano in
modo più frequente, consentendo anche una maggiore fruizione della linea 5 GTT da Orbassano verso Beinasco e fino al centro di Torino (Piazza
Arbarello).
Il Nuovo Sistema Integrato dei trasporti pubblici è stato pensato già nell’ottica di cogliere le opportunità che nel medio termine si concretizzeranno
con l’attivazione della linea SFM5 (San Luigi) e del collegamento ferroviario che consentirà di raggiungere agevolmente l’Aeroporto di Caselle.

Collegamenti
SUSA
BARDONECCHIA

CHIVASSO

ALPIGNANO

TORINO
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ORBASSANO
LINEA 5

GERBOLE

VOLVERA

NONE
PINEROLO

Le fermate
Nell’ambito della riorganizzazione del servizio si è ridefinito il percorso
complessivo della linea che attraversa il Comune di Volvera.
Il nuovo schema delle fermate consente di alleggerire ulteriormente il centro
storico di Volvera dal traffico pesante e privilegia un tracciato più scorrevole
al servizio delle zone di territorio più densamente abitate. Nulla cambia nel
tratto che riguarda le frazioni Gerbole e Zucche.
Sarà importante imparare il nome delle fermate, che verrà riportato anche
sulla segnaletica di ciascuna di esse, dal momento che sarà il riferimento per
la prenotazione del servizio a chiamata MeBus.
Nelle mappe sono inoltre indicate le fermate del servizio Bob Sharing.
Per conoscerne di più sui servizi MeBus e Bob Sharing si rimanda alle
pagine seguenti.
Ad Orbassano le fermate rimangono inalterate consentendo, lungo il tracciato, l’interscambio con la linea 5 GTT. A None, invece, il Capolinea è
provvisoriamente in Piazza del Mulino a 350m e 4 minuti a piedi dalla Stazione FS, sino a che non sarà andata a buon fine la realizzazione del nodo di
interscambio a ridosso della stazione.
ORBASSANO

Via Rivalta

Fraz. GERBOLE-ZUCCHE

Panealba

Vittorio
Veneto

Farmacia

VOLVERA

Pordenone

Gerbole-Zucche

Prealpina

VOLVERA

Fraz. GERBOLE-ZUCCHE

San Pancrazio

Bruino

Manzoni
San Pancrazio

Europa Unita
Garibaldi

Scuola Campana

Airasca
“Campi sportivi”

Piazza Cavour

Airasca
“Dopo il ponte”

NONE

Bus a Chiamata per gli Ospedali
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LO)
San LUIGI
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NO)
Ospedale
Infermi
(RIVOLI)

da 1,50 a 3,05€

a seconda della lunghezza del viaggio

Tariffe
Tutto il nuovo sistema integrato è accessibile con gli stessi abbonamenti FORMULA attuali, che già prevedono l’uso di mezzi diversi con un unico titolo di viaggio.

Abbonamento FORMULA 4
Abbonamento Formula 4 direzione TORINO
(ZONE O, A, U): consente di viaggiare sulle linee
Volvera-None, Volvera-Orbassano-Alpignano, treno SFM2 (None-Torino), treno SFM3 (Alpignano-Torino), metro, linee urbane e sub urbane (es.
linea 5 di Orbassano).
Abbonamento Formula 4 direzione PINEROLO
(ZONE O, P, PIN): consente di viaggiare su linea
Volvera-None, treno SFM2 (None-Pinerolo), linee
sub urbane verso Pinerolo (es. SADEM), linee urbane di Pinerolo.

LA 4”
Costo “FORMU
,10€
Settimanale: 19
Mensile: 69,00€
: 552,00€
10 mesi studenti
0€
Annuale: 621,0

Biglietti corsa Semplice
Per chi viaggia con un biglietto di corsa semplice, invece, non è ancora disponibile un
unico biglietto integrato, quindi occorre dotarsi di un titolo di viaggio per ogni spostamento, a seconda del proprio itinerario.
Qui di seguito alcune tariffe a titolo di
Biglietti Integrati
esempio:
Corsa per None o per Orbassano:
BIGLIETTO
EXTRAURBANO
GTT- CANOVA. Costo 1,50€
Corsa da Orbassano a Torino con linea
5: BIGLIETTO ORDINARIO URBANO+ SUBURBANO. Costo 1,70€

Esistono poi dei biglietti integrati particolarmente convenienti se si prevede di
utilizzare, oltre al treno, la rete urbana di
GTT:

Corsa da None a Torino Porta Susa
con il treno SFM2: BIGLIETTO
FERROVIARIO. Costo 2,70€

da None BIGLIETTO INTEGRATO
B (consente di viaggiare su treno, una
corsa in metro, su tram e bus entro il
tempo di 120minuti). Costo 3,00€

(ridotto 1,17€ se acquistato in carnet da 15 biglietti)

Molte altre soluzioni tariffarie che possono risultare convenienti per specifiche
esigenze sono consultabili sul sito:
www.sfmtorino.it oppure www.gtt.to.it

da Alpignano BIGLIETTO INTEGRATO A (consente di viaggiare su
treno, una corsa in metro, su tram e
bus entro il tempo di 90minuti). Costo
2,50€.

Bob Sharing
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