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Gente di Montagna (dell’Appennino Tosco Emiliano) è chi è nato e cresciuto in 
queste zone, chi ci vive o chi ha vissuto per un periodo, chi ci trascorre le vacanze, 

ma anche tutti coloro che semplicemente questo territorio ce l’hanno nel cuore.

 Il cartaceo del blog
La Voce della GENTE DELLA MONTAGNA

Comitato
“Viva La Porrettana Viva”

GIU’ LE MANI DALLA FERROVIA PORRETTANA !
GIU’ LE MANI DALLA MONTAGNA !

La Montagna a cavallo tra la provincia 
di Bologna e quella di Pistoia ormai da 
qualche decennio vive una drammatica 
fase di declino. Ma la gente che ancora 
ci abita, come le poche attività economi-
che rimaste, svolge un fondamentale 
ruolo di gestione e presidio del territorio. 
Oltre a questo la Montagna con le sue 
peculiarità (aria sana, acqua pura, bos-
chi con la densità più alta d’Europa, 
artigianato, tradizioni locali e prodotti 
tipici) è importante anche per dare alle 
città di Pistoia e di Bologna un’identità 
turistica ben precisa che può essere la 
base di un marketing territoriale che per-
metterebbe di esprimere al meglio le po-
tenzialità turistiche delle due Province.  
La montagna quindi può es-
sere una risorsa per la città, se 
ci si crede, se ci si investe o per-
lomeno se la si lascia vivere. 
Invece sempre più spesso, a causa di una 
cultura che vuole tagliato quello che non 
“fa utili” nell’immediato, la Montagna 
viene considerata un “peso” e di con-
seguenza si calpestano i diritti delle 
persone di poter aver accesso ai servizi 
essenziali, per cui pagano le tasse al 
pari degli altri cittadini, in barba all’art 
3 della Costituzione che recita “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lin-
gua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà 
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e l’eguaglianza dei cittadini, impedis-
cono il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione po-
litica, economica e sociale del Paese”.
 
 Questo modo di agire ha innes-
cato un circolo vizioso tra il taglio dei 
servizi e il calo della popolazione; più 
si taglia e più è difficile abitare in mon-
tagna, e quindi i paesi si spopolano, e 
allora si taglia di nuovo perchè c’è poca 
gente e quindi dare servizi è più costoso. 
E così si mortificano le proprie ri-
sorse invece di valorizzarle, si butta 
al vento l’occasione di lento ripopola-
mento offerta dal prezzo più basso 
di case e affitti in una fase di diffusa 
difficoltà economica. Molti sareb-
bero tornati ad abitare in montagna a 
patto di trovare un minimo di servizi.  
  
 Vivere in montagna significa 

essere disposti a rinunciare a buona 
parte delle comodità moderne ed es-
sere disposti anche a qualche sacri-
ficio a favore di uno stile di vita che 
privilegia il contatto quotidiano con 
natura. Poste, ospedali, trasporti, le 
piccole attività artigiane, i punti ven-
dita di alimentari e giornali, sono tutte 
corde importanti della rete semplice, 
ma necessaria, che sostiene il nos-
tro vivere quotidiano e soprattutto 
sono collegate strettamente tra di loro. 
La Ferrovia Porrettana rappresenta la 
chiave della mobilità di queste zone ed 
è quindi il perno primario che sostiene 
la rete dei servizi; ad essa sono colle-
gati non solo la possibilità di spostarsi 
per lavoro e studio ma anche il turismo 
che a sua volta è vitale alla soprav-
vivenza degli esercizi commerciali. 
È molto probabile che il punto di col-
lasso del sistema sia rappresentato 
dalla chiusura delle piccole botteghe 

di paese, perché senza di esse si rende 
impossibile la permanenza agli anziani 
e a tutti coloro che hanno difficoltà a 
spostarsi per non parlare del fatto che 
viene meno anche il luogo di aggregazi-
one, spesso l’unico, che esse rappre-
sentano. E così i nostri paesi si spopo-
lano, vengono abbandonati, muoiono. 
 Invece la Ferrovia Porrettana 
da anni viene considerata da Trenitalia 
“un ramo secco da tagliare” e così 
mette in atto una strategia del disser-
vizio  che innesca un circolo vizioso 
tra il peggioramento della qualità 
del servizio e i numeri dell’utenza. 
L’alibi della bassa utenza infatti viene 
sventolato ad ogni occasione e autoriz-
za a peggiorare ulteriormente il servizio 
che di conseguenza viene usato da an-
cora meno persone e quindi si ha l’alibi 
per tagliare ancora. 

Ormai è chiaro. Anzi chiarissimo. 
Siamo alle ultime fasi di realizzazione di un disegno criminale ai danni di chi vive sui nostri monti.

Sì, un crimine. E non stiamo esagerando.
Perché consapevoli o meno stanno operando per cancellare la nostra presenza su queste montagne.

Perché comunque sia ci stanno togliendo ad uno ad uno gli strumenti essenziali alla nostra vita.
Alla vita delle nostre famiglie.

Alla vita dei nostri figli.
Ci stanno togliendo i servizi sociali, gli ospedali, gli uffici postali, l’acqua, i trasporti essenziali.

Le nostre vite vengono sacrificate per la rendita di  pochissimi… e sulle risorse e sui servizi del nostro territorio vogliono 
lucrare banche, assicurazioni, élites finanziarie attraverso i vari Gestori privati ai quali i pubblici amministratori di tutti i 
colori hanno da tempo consegnato quei Beni Comuni che ci sono stati tramandati a prezzo di immense fatiche e sacrifici 

dalle generazioni che ci hanno preceduto. E lo fanno in modo così avido da risultare autolesionista perchè lascerà loro stessi 
senza nulla su cui lucrare più.

 La Politica (sia nazionale che locale) ha rinunciato al suo compito Nobile, che dovrebbe essere quello di governare 
gli interessi sociali contrapposti tenendo ben saldo il timone verso l’interesse comune.

Ha invece, da parecchi anni, svenduto TUTTO: dalle reti del trasporto pubblico a quelle idriche e alla gestione dei rifiuti, dai 
beni culturali all’istruzione alla sanità.

 E così la politica del trasporto pubblico non la decidono più i Pubblici Amministratori, ma i Gestori quali 
Trenitalia, Copit, Lazzi e via dicendo. E i Gestori se ne fottono dell’interesse comune. Guardano al loro utile, perché questa 

è la loro mission.
Mentre i Pubblici Amministratori che dovrebbero difendere i nostri diritti e salvaguardarei nostri interessi non sanno 

opporsi. 
Non è dato sapere in quale misura si mescolano in essi incapacità, miopia, disinteresse, arroganza, menzogne, prepotenza e 

malafede. 
Ma nei fatti a loro rimane solo il compito di imbonire la gente per convincerla ad accettare queste politiche criminali.

Per cercare di convincerci che questi crimini sono nel nostro interesse, che    i tagli dei servizi pubblici sono nel nostro 
interesse, che avere meno uffici postali è nel nostro interesse, che pagare i tickets in farmacia è nel nostro interesse, che 

buttare miliardi e miliardi nell’Alta Velocità è nel nostro interesse, che avere meno treni per i pendolari è nel nostro 
interesse, che avere salari più bassi e pensioni tagliate è nel nostro interesse e in quello dei nostri figli.

 Nel nostro interesse, e in quello dei nostri figli! Ci vogliono convincere di questo !
Questa è la politica IGNOBILE, del predicare bene e razzolare male.

E proprio per questo godono di enormi privilegi, economici e non: per convincerci che queste politiche criminali sono nel 
nostro interesse. 

E sempre meno e sempre più isolati e osteggiati sono quelli in buona fede che vorrebbero perseguire il bene comune.
Ma qui c’è in gioco la vita della gente.
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Nel caso specifico della Ferrovia Porrettana
con la scusa della bassa utenza e dei tagli del governo cen-
trale lo scorso febbraio 2011 infatti la Porrettana è stata 
oggetto di una “rimodulazione”.Sono state tagliate 6 corse e 
al posto di esse inserite 12 corse di autobus.
Circa 750.000.euro sono stati risparmiati dalla Regione 
Toscana 
Circa 750.000 euro sono stati destinati a CORSE BUS 
SOSTITUTIVE DA PASSARE NELLA GESTIONE DEI 
BACINI PROVINCIALI, perché gli autobus al contrario dei 
treni sono gestiti direttamente dalla Provincia, che quindi se 
da una parte ha subito un taglio, dall’altra ha avuto risorse in 
più da gestire in modo diretto. 
 
Noi diciamo che questo non è stato nel nostro interesse. 
Perché in questa realtà territoriale il servizio bus non è 
lontanamente paragonabile a quello del treno (per la con-
formazione del territorio, per la capienza, la puntualità) 
Perché sono state sostituite le corse più frequentate. 
Perché si è aumentato l’inquinamento e il traffico sulle 
statali 64 e 66. 
Perché si è dato un colpo durissimo al turismo e alle attività 
commerciali già messe a dura prova dalla crisi economica

E invece, se prevalesse l’interesse comune, e se la politica 
fosse un’attività NOBILE… con poca spesa e la semplice 
volontà politica di farlo tantissimo sarebbe realizzabile.

Sarebbe sufficiente mettere in atto una politica, che con-
sideri la montagna funzionale alla città e viceversa, che 

sia basata sul concetto della sostenibilità e che consideri 
l’ambiente come patrimonio e non solo come risorsa da 
utilizzare fino ad esaurimento. 
 In pratica se le istituzioni quali Regione e Provincia 
fossero uno strumento al servizio delle Comunità locali 
(così come vorrebbe la Costituzione) si potrebbe:
• Favorire le ristrutturazioni, in particolare per le prime case, 
e per le giovani coppie. 
• Mettere in atto un Piano di Sviluppo della Montagna 
attraverso politiche di sviluppo economico del territorio  
legate alle tipicità locali (dialetto, musica, danze popolari, 
gastronomia), alla filiera sostenibile del legno (biomasse), 
alla sperimentazione su larga scala di energie alternative al 
petrolio (solare, geotermico, fotovoltaico, minieolico), e a 
un turismo del verde e della cultura locale. 
• Difendere il territorio e la biodiversità mediante politiche 
intelligenti che integrino la necessaria tutela dei boschi con 
l’esigenza di una realtà in cui la gente vive ed opera, abolen-
do  l’inutile burocrazia per l’uso e il taglio del bosco e per 
la lavorazione del terreno, le tasse degli inutili - qui in mon-
tagna - Consorzi di Bonifica e le norme sul vincolo idrogeo-
logico utilizzate solo per spremerci soldi dalle tasche. 
• Mantenere i servizi minimi essenziali, di trasporto, sani-
tari, poste. 
• Incentivi, sgravi fiscali e agevolazioni per i piccoli com-
mercianti del territorio che svolgono un servizio vitale per la 
gente della Montagna.
Perché il “vivere altrimenti” non significa vivere “fuori 
dal mondo”.

Questo secondo noi è quello che serve se veramente vogliamo salvare la Porrettana:
Partiamo dal presupposto che trasporto merci e turismo sono utili per rendere competitiva la linea, ma che comun-
que devono essere funzionali al mantenimento del servizio per i pendolari.
Il dato dell’utenza è il più grosso valore a difesa della ferrovia.
Si ricostruisce lavorando insieme, istituzioni, associazioni sul territorio, cittadini e gestore del servizio. Ognuno deve 
fare la sua parte per stimolarla. 
Noi affermiamo che Il buon servizio crea l’utenza e non viceversa. 
Ne abbiamo un esempio nella tratta Porretta- Bologna, la popolazione della valle del Reno dopo l’introduzione del 
cadenzamento ripopola il territorio e di conseguenza si rialza il dato dell’utenza.
 
Servono:  

A. Soluzioni immediate per mantenere almeno l’utenza attuale, adattamento di orari, affidabilità. 

B.  Serve un analisi delle esigenze del potenziale bacino di utenza (dove abiti, dove vai a lavorare). Di conseguenza  
servirà adattare più possibile il servizio a ciò che emerge dal sondaggio.  

C.  Serve una campagna di informazione, di promozione del mezzo ferroviario.

D.  Turismo e cultura (treni storici, treni turistici, formazione guide turistiche): far conoscere la storia e il valore  
della risorsa.

E.  Soluzioni a medio e lungo periodo e investimenti.

A)  Obiettivo a breve termine 
 1. Difendere il dato attuale dell’utenza.Non permettere ulteriori cali
 2.Adeguamento degli orari alle esigenze degli utenti, Usare i treni per le fasce orarie più importanti per i  
 pendolari (6-9 12-15 17-20)
 3. Affidabilità e massimo impegno a garantire la puntualità e la regolarità del servizio, più cura    



4

Come posso dare il mio contributo?
Ciascuno di noi può dare un contributo importante… 

Segui la questione, prenditela a cuore, interessati, informati  
Visita il nostri siti mandaci informazioni, suggerimenti, consigli all’indirizzi:  

Partecipa alle nostre iniziative
Reclama se rimani a piedi, se sei vittima di un disservizio

Comitato “Viva  La Porrettana Viva”:  via Nazionale 96/A Pracchia (PT) sito: www.vivalaporrettanaviva.org; 
e-mail: vivalaporrettanaviva@gmail.com

 nell’informazione.
 4. Vigilare costantemente che non venga depotenziata l’infrastruttura tramite la rimozione degli scambi al  
 momento non indispensabili. Altrimenti addio a corse in più, a treni merci e treni turistici (come specificato  
 nel protocollo d’intesa tra Comune, Provincia, Regione e Uncem) 
 5. Concentrare ogni risorsa economica disponibile sui treni, perché gli autobus in questa realtà non offrono  
 un servizio paragonabile al treno.
 Una buona soluzione secondo noi è attuare la proposta di reinserimento visibile sul sito del Comitato.

B) Analisi delle esigenze del potenziale bacino di utenza. 
 Realizzare un sondaggio: dove abiti, dove vai a lavorare. Stabilirne la valenza per dare forza e credibilità al  
 sondaggio. Si chiede un impegno serio sull’impiego dei risultati (potrebbero ad esempio orientare il lavoro  
 del tavolo tecnico in Regione)

C) Campagna di informazione e promozione del mezzo ferroviario/ Turismo e cultura
 1. Può essere diffuso materiale informativo in contemporanea con il sondaggio. 
 2. Si possono proporre sconti ed agevolazioni
 3. Si possono organizzare eventi culturali treni turistici in collaborazione con le associazioni sul territorio  
 (già in corso)
 4. Si possono formare guide turistiche con competenze specifiche di storia e architettura della linea ferrovia 
 ria nonché di storia, cultura e ambiente della Montagna.
 5. Realizzare materiale informativo, libri filmati, guide turistiche.

D) Soluzioni a medio e lungo periodo
 1. Si deve ricercare un Accordo di programma tra istituzioni, associazioni, e aziende, aprire un tavolo con i  
 vari soggetti 
 2. Pianificazione e riprogettazione del servizio di mobilità in montagna puntando su integrazione ferro-gom 
 ma, nuove tecnologie, con attenzione al turismo e al servizio merci.
 3. Investimenti
 4. Sviluppare il turismo in montagna

per il Comitato “Viva la Porrettana viva” il Presidente, Paolo Brunetti
sip - 15 aprile 2012

Questo Comitato che si è costituito ormai da oltre un anno rivendica con orgoglio il proprio ruolo di rappresentare una fascia di cittadini che 
vivono in piccoli paesi dell’appennino Tosco-Emiliano lambiti dalla Ferrovia, divisi su due Regioni e su 6 Comuni, privi di fatti di tutela e rap-
presentanza da parte delle istituzioni, perchè in ciascuno di essi rappresentano delle minoranze. Cittadini divisi sì da confini amministrativi, ma 
nella realtà legati da problemi comuni, interessi comuni, valori e tradizioni comuni. Ma il Comitato non vuole sostituirsi alle istituzioni, e non 
vuole in alcun modo partecipare alla bagarre politica (specialmente pre-elettorale) schierandosi con l’una o con l’altra parte. Questo Comitato 
vuole dare voce a quei cittadini attraverso la denuncia del disagio, la critica delle decisioni contro il loro interesse e attraverso la raccolta e la 
formazione di proposte serie e concrete da intraprendere per migliorare loro la vita. Per questo noi riteniamo fondamentale collaborare costan-
temente in modo serio, responsabile e costruttivo con le pubbliche amministrazioni, nonché con le altre associazioni sul territorio. Collaborare 
per far si che la Porrettana offra un servizio migliore, ma anche per le cose che daranno i loro frutti piu’ avanti, come tutti gli aspetti legati al 
turismo (iscrizione Unesco, treni turistici, manifestazioni sulla linea) ed ad un traffico sostenibile delle merci, se questo può essere utile allo 
scopo primario che è portare i pendolari E lo faremo perché è soprattutto nel nostro interesse, in quello della ferrovia e in quello della Montagna 
Lo faremo perché questa è l’unica via possibile. Serve una comunità unita…(Associazioni, istituzioni, imprese, e cittadini). Una comunità unita 
che lavora assieme per il bene comune. Però il primo passo per lavorare bene assieme è ricostruire una reciproca fiducia. Quella fiducia che si è 
rotta con quella decisione scellerata calata come una scure sulle nostre teste lo scorso febbaio e che rischia di rompersi ancora di più con questa 
scelta di far sparire dal 15 Aprile le risorse della ferrovia nel calderone del TPL, scelta che ha il sapore di un tradimento. Noi faremo sempre la 
nostra parte, lo faremo anche quando pensiamo che le istituzioni non ci stiano ben rappresentando e non stiano facendo il loro dovere, persino
quando ci sentiremo traditi, ma le istituzioni devono recuperare ai nostri occhi e a quelli dei cittadini della montagna fiducia, e credibilità, e non 
c’è altro modo per ricostruirle che dimostrarle con i fatti, con le azioni concrete che noi sappiamo bene essere nelle loro possibilità e dipendere 
esclusivamente dalla loro volontà.


