
Ferrovia Porrettana.  
Una ferrovia vitale per lo sviluppo della Montagna Pistoiese 
( e oltre...) 



1934 Inaugurazione della 
fermata di San Mommè 

2011 Manifestazione Treno dei Mercatini 

Premessa: 
 
La Porrettana e la Montagna Pistoiese 
sono tesori da riscoprire e valorizzare 
per sviluppare le potenzialità turistiche 
della zona, ma anche della città di Pistoia 
e di Porretta Terme 
 
 



Una risorsa preziosissima sotto il punto di vista  

sociale, turistico, economico e ambientale. 

• Permette la permanenza in montagna, dà la possibilità ai 
residenti di andare a lavoro, a scuola e di accedere ai servizi Mobilità 

• Infrastruttura di grande valore storico e architettonico  

• Infrastruttura di grande attrattiva per appassionati e studiosi   Turismo 

• Trasporto merci (Acqua Silva ecc.)  Economia 

• Alleggerimento traffico statali 66 e 64  

• Minore inquinamento Ambiente 

I 4 PILASTRI 

interconnessi 



E invece…CHIUDE! …O perlomeno viene indirizzata a 

Nessuno ha mai immaginato una soppressione immediata,  

ma che a forza di penalizzarla e renderla sempre meno fruibile, 

non ci saranno più utenti ed allora davvero rischierà di chiudere 

perché ormai inutile. 

  

Questo vale anche per tutti gli altri servizi…    

La Nazione Pistoia, 21 febbraio 2011 

Ceccobao assicura ‘La Porrettana non chiude’ 
 

Bus al posto di 10 treni sulla linea Pistoia-Porretta. Ma l’assessore promette:  
“Non vogliamo sopprimere la linea” 

Ragioniamo a medio periodo… (qualche anno) 



La rete dei servizi essenziali dei 

 piccoli paesi di Montagna 
 

o l’ufficio postale per pagare le bollette,  

per riscuotere la pensione 

o il negozio dove comprare il pane,  

il giornale 

o un minimo di servizio di mobilità pubblica, ma che funzioni, sia 

puntuale e affidabile per poter andare a scuola, a lavoro, a curarsi. 

o L’ambulatorio medico 

Se mancano queste cose  si rende impossibile la permanenza agli 

anziani e a tutti coloro che hanno difficoltà a spostarsi ed i 

paesi vengono abbandonati. 

Nel migliore dei casi diventano periferia dormitorio 

La mancanza totale di servizi non si può compensare in alcun modo 



La rete dei servizi essenziali in Montagna 

Un esempio per semplificare un fenomeno certamente complesso   

- Treni = 
- Turisti 

Meno clienti per il 
negozio di alimentari 

che vive di turismo, ma 
fornisce un servizio 

essenziale ai residenti 

Il negozio di 
alimentari chiude 

Il paese si 
spopola 

Minore utenza 3-6 

anni 

Crisi generale 

Pressione  
fiscale 

Fattori esterni 

Ciclo a medio termine 



Una fonte autorevole: 
Slide dalla Presentazione di AnsaldoBreda nel corso del convegno che si è tenuto  il  3 marzo 2012 
presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia  «FERROVIA PORRETTANA Dalla nostalgia al rilancio» 
 



Circolo vizioso e circolo virtuoso a medio periodo  

Poche corse 

Peggioramento 
servizio 

Calo di utenza 

Corse 
frequenti 

Affidabilità 

Aumento di 
utenza 

Slide dalla Presentazione 
di Luciano Pallini nel 
corso del convegno del 3 
marzo 2012 «FERROVIA 
PORRETTANA Dalla 
nostalgia al rilancio» 
 



 

E invece… si è tolto molto e si è dato poco  

Ma nel medio termine (ultimi 20 anni) si è attuata una  

 politica di lenta dismissione* o di sopravvivenza* 

di sicuro non una politica di promozione  

1995 Fermate alterne 

2011 Riduzione delle corse 
    ( - 1.500.000 Euro alla Ferrovia)  

    2011-2014 Aumento dei 
disservizi 

2011-2014 - eventi  
- treni storici - treni dei mercatini,  

- eventi del 150°   
(+ Euro 50.000 circa a manifestazione?) 

- 2013 Fermate in tutte le stazioni, 
 - Coppia di treni estivi  

(circa + Euro 60.000 ?) 

       -Trasporto merci* - Unesco* 

 

Si è fatto qualcosa di buono  

solo negli ultimi anni 

  Porrettana in agonia 



 

Tratta Pistoia –Porretta,  gli attori: 
 

Stato 

 
 

RegioneToscana  

Trenitalia 
 

(servizio su ferro) 

Enti 
Territoriali 

 
 

Regione Emilia Rfi 
 

manutenzione  

 
 

(servizio su 
gomma) 

 
Gerarchia dei trasferimenti 

 

 

Chi fa piovere e chi porta il sereno  

sulla Porrettana 
 

   
 



 

28 febbraio 2011 la Regione Toscana a fronte di minori 

trasferimenti statali decide di tagliare i fondi destinati al servizio di 

trasporto passeggeri sulla linea Porretta-Pistoia corrispondenti a  

12 corse in esercizio giornaliero  

da Euro 3.000.000 riduce a Euro 2.250.000 

 

ma invece di fare così: 

 Euro 3.000.000 

Euro 3.000.000 x 12 
corse con fermate 
alterne 

   Euro 2.250.000 

Euro 2.250.000 x 9 
corse senza fermate 
alterne 



…Fa così: 

   Euro 3.000.000 

Euro 3.000.000  
x 12 corse  
con fermate alterne 

   Euro 2.250.000 

Euro 1.500.000  
x 6 corse 

+ Euro 750.000  
x 12 corse 
 
servizio affidato direttamente da Regione  

Una scelta unilaterale, che non promuove la ferrovia ma 

la penalizza pesantemente 

Qual’è il senso? Qual’è la logica? 



 Penalizza i turisti e gli operatori turistici 

 Rende impossibile organizzare eventi con 

gruppi numerosi 

 Causa più traffico per le strade 

 Causa maggiore inquinamento 

Va bene dover risparmiare* ma perché in quel modo? 
 

 Penalizza gli utenti in quanto i bus non sono paragonabili  

al treno in quanto a confort, sicurezza ecc. 



- Sollevazione popolare, assemblee manifestazioni 

consigli comunali, provinciali raccolte 5000 firme  

ecc.… 
 

 

 

 

 

Da allora… 



- Non chiudere X 

- Valorizza da punto di vista turistico X 

- Mantenere la funzionalità degli scambi X  

- Ricercare soluzioni per il trasporto merci X  

 

- Promuovere un’adeguata progettazione corrispondente alle necessità di 

spostamento delle popolazioni residenti e del territorio interessato, 

   

- Promuovere il miglior utilizzo della linea ferroviaria, anche attraverso 

una revisione dell'insieme del trasporto pubblico montano, che faccia del 

vettore ferroviario l'asse portante dello stesso, considerandone anche la 

strategicità quale collegamento verso la città di Pistoia e l’area metropolitana 

Pistoia- Prato-Firenze, nonché verso la città di Bologna; ??? 

 

Luglio 2011 Protocollo d’Intesa tra  

Enti Locali e Regione Toscana dove ci si impegna a: 

 Non chiudere XX 
 Valorizzare dal punto di vista turistico X 

 Mantenere la funzionalità dell’infrastruttura X 

 Ricercare soluzioni per il trasporto merci X  
 

 Promuovere un’adeguata progettazione corrispondente alle 

necessità di spostamento delle popolazioni residenti e del territorio interessato, X 

 
 Promuovere il miglior utilizzo della linea ferroviaria, 

anche attraverso una revisione dell'insieme del trasporto 
pubblico montano, che faccia del vettore ferroviario l'asse portante dello 

stesso, considerandone anche la strategicità quale collegamento verso la città di Pistoia 

e l’area metropolitana Pistoia- Prato-Firenze, nonché verso la città di Bologna; X 

 



 

-IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE ad : 

 

14 dicembre 2011 La Mozione n.225 Bini-Venturi 

a. Stimolare una crescita del volume complessivo dell' utenza  

in maniera da incidere sensibilmente sulla riduzione dell'uso del mezzo 
privato soprattutto per quanti, lavoratori e studenti,  si muovono  
quotidianamente non solo verso Porretta/Bologna da un lato e Pistoia  

dall’altro, ma anche verso Firenze e l'area metropolitana; X 
 

b. Realizzare almeno in alcune fasce orarie uno spostamento dalla 

gomma alla rotaia; X 
 

c. Verificare con la Regione Emilia-Romagna la possibilità di un 
diverso assetto dei servizi che oggi si attestano a Porretta; anche al fine 

di dare risposta alle esigenze poste dai Comuni emiliani del tratto Pracchia - Porretta e 

che non possono trovare soluzione nel quadro del servizio Pistoia- Porretta. X 



MARZO 2012 

Invece di fare così: 

  Euro 2.250.000 

Euro 1.500.000  
x 6 corse 

+ Euro 750.000  
x 12 corse 
 
servizio affidato direttamente da Regione  

      Euro 2.250.000 

Euro 2.250.000 x 9 corse 
senza fermate alterne 

O così: 
(proposta del Comitato di 
reinserire 4 coppie di treni) 



Del. Giunta Provinciale n. 42/2012  

Il servizio sostitutivo viene integrato nel TPL 

Euro 1.500.000 

Euro 1.500.000 x 6 corse 

   Euro 750.000 ? 

              TPL ? 

Altri Euro 750.000 vengono tolti alla Porrettana 

molti paesi emiliani rimangono tagliati fuori 

Euro 2.250.000 

Euro 1.500.000  
x 6 corse 

+ Euro 750.000  
x 12 corse 
 
servizio affidato direttamente da Regione  

Integrando le linee 1 e 2 con le linee 

56, 54 e 65 vengono eliminate le 

sovrapposizioni con il TPL, 

Si fa così: 



 

Problemi di tempi di percorrenza 

e problemi a decifrare gli 

orari… 

 

 

Aprile 2012  

il servizio sostitutivo viene integrato nel Tpl 

 

Non perdiamoci a discutere sul 

significato delle parole… 

 

Può una persona che abita a 

Lagacci utilizzare un servizio 

del genere per andare a lavorare? 

 

Si può veramente chiamare 

servizio, un servizio che non è 

adeguato ai ritmi della vita 

moderna ? 

 

 



 

 

 

 

 

Giugno 2013 Risoluzione n.3844  

del Consiglio Regionale Emilia-Romagna 

 

• estendere la corsa dei treni fermi alla stazione di Porretta  
fino alla stazione di Pracchia, in modo da garantire  

un servizio minimo ai pendolari emiliani che devono recarsi in Toscana; 
 

• sviluppare un’azione collegiale che metta al centro delle politiche di 
sviluppo della montagna una pianificazione unitaria dell’Appennino Tosco-

Emiliano, che valorizzi quella particolare micro-economia che poggia sul ciclo 
turismo, l’enogastronomico, il termalismo e che trova nei collegamenti ferroviari una 
infrastruttura fondamentale; 

 
• esperire ogni nuovo tentativo con la Regione Toscana per trovare 

una soluzione condivisa che, rispettando competenze ed oneri, permetta la 
riattivazione di un servizio ferroviario puntuale ed efficiente sulla 

linea Porrettana, eventualmente anche attingendo risorse dalla più ampia 
programmazione dedicata allo sviluppo della montagna 



 

2011-1014 aumento dei disservizi 

 

Numerose le volte che pendolari, studenti, turisti e anche intere 

scolaresche vengono lasciate  a piedi  

Anche a causa del fatto che passano pochi convogli, i disservizi 

aumentano perché i treni slittano specialmente nel periodo 

autunnale (vedi Treno Mercatini 2013) 

 

Il problema è anche nel contratto di servizio e nei 

parametri,  troppo poco il rimborso per gli utenti, troppo 

basse le penali… 

 

 



Gennaio 2014 frana a Corbezzi 

Ma la frana non è l’origine di tutti i guai…  

Ne avevamo già prima e in abbondanza. 



 

 Rischio che il lungo periodo di chiusura faccia sì che 

gli utenti si organizzino in altro modo 

 

 Rischio danno al turismo e conseguente chiusura di 

molte attività commerciali della zona 

 

 

Gennaio 2014 frana a Corbezzi 
I tempi di ripristino si prefigurano molto lunghi 

c’è il rischio che questo rappresenti il colpo di 

grazia per la Ferrovia e per la Montagna 
 



 

2014 problemi con il servizio sostitutivo  

• Ritardi 

• Mancate coincidenze 

• Il paese di Castagno non servito 

 



 E’ tutta colpa della malasorte? …O c’entra anche la 

condizione di abbandono e di dissesto idrogeologico della montagna ?  

 

 Si poteva o no dichiarare la somma urgenza? 

 

 

Potremmo discuterne per ore… 

ma l’importante è solo: 
  

Come si può fare a velocizzare  

al massimo la riapertura? 

Alcune domande: 
 



Quindi ora siamo veramente  

su un crinale 

gli eventi e le azioni dei prossimi mesi 

saranno decisive per il futuro della 

Ferrovia e della Montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abbandono turismo 

degrado 

spopolamento 

paesi dormitorio 

cultura 

economia 

Valorizzazione risorse 

Progetto della Rete delle Pro Loco Attuale tendenza 



Presupposto: 
Il rilancio della Ferrovia non può prescindere da un rilancio del territorio 

La Rete al momento è composta da 10 Pro-Loco: Pracchia, Piteccio, 

Castagno, Collina, San Mommè, Le Piastre, Cireglio, Pian di Giuliano , 
Spedaletto e Frassignoni.  

 

La Rete sta sviluppando (anche assieme all’Amministrazione 
Comunale e alla Regione Toscana) un Progetto di Sviluppo 

Territoriale basato sulla riscoperta e la valorizzazione delle 
risorse locali.   
 

Presupposto: In montagna ci sono ancora persone 

che non si rassegnano, ma hanno ancora  
speranza e voglia di lottare.  
Per questo è nata la Rete delle Pro-Loco  



Il Progetto della Rete delle Pro-Loco: la parte della mobilità 

 Nuovo assetto con 4 corse di treno in più e lo scambio ferro /gomma a 

Pracchia  

 Partecipazione utenti a progettazione orari  
 Collaborazione permanente con la Regione Emilia-Romagna 

Attuale Progetto 
Rete 



Nuovo assetto con 4 corse di treno in più e lo scambio ferro/gomma a 

Pracchia (lo dice anche il Protocollo d’Intesa) 
 
Un’ipotesi:  
 
 Contributo della Regione Toscana (In coerenza con il PSR 2011-15) 

 Contributo della Regione Emilia-Romagna (Risoluzione n.3844) 
 Recupero risorse dagli autobus (Mozione n.225)  

Fattibilità economica: (quanto costa e chi paga?) 

 

Partecipazione utenti  (lo dice il Protocollo d’Intesa ed è a costo zero) 

Collaborazione permanente con la Regione Emilia-Romagna 
(Mozione n.225 e Risoluzione n.3844) 



Quali azioni intendete intraprendere per far 
riaprire la ferrovia entro il cento 

cinquantenario e per renderla un servizio 

all’altezza delle necessità di trasporto e di 

sviluppo dell’Appennino Tosco-Emiliano?  
 
(Vedi modello del progetto della Rete delle Pro-Loco e vedi standards europei) 

In sintesi: 

Porrettana fine o rinascita? 
Tutte le forze politiche e tutte le Istituzioni che  

hanno a cuore la Ferrovia Porrettana e la Montagna Pistoiese  

devono dimostrarlo adesso  
con azioni decise e concrete, 

quindi chiediamo: 


