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1 Introduzione 

1.1 La Rete delle Proloco per un progetto di rinascita della Montagna Pistoiese 
 

Convinti della necessità di realizzare un coordinamento delle Pro Loco della montagna, grazie allo 
stimolo dell'Amministrazione Comunale tramite l'Assessore Nuti, abbiamo riscontrato, in un primo 
incontro tra i rappresentanti delle Pro loco di Pracchia, Piteccio, Castagno, Collina, San Mommè, 
Le Piastre, Cireglio (più quella di Frassignoni fuori Comune di Pistoia) che si è svolto a Pracchia 
nello scorso gennaio, una visione condivisa sulle problematiche del territorio e una comune 
preoccupazione per la profonda crisi economica e sociale, che mai come adesso lo minaccia. 

Tra le cause, abbiamo intanto riscontrato come la crisi definitiva di un complesso come la SMI, con 
i rilevanti effetti economici e occupazionali che ne sono derivati, renda evidente come di questi 
luoghi, penalizzati dalla morfologia del territorio, non sia possibile rinnovare passate vocazioni 
industriali su grandi dimensioni, che pure hanno promosso e trainato cultura industriale e attività 
manifatturiere di dimensione PMI , ancora presenti e potenzialmente aperte a sviluppi in settori 
innovativi e di alta specializzazione. Inoltre rileviamo una crisi del turismo collinare e montano, che 
si era sviluppato dall'inizio del secolo scorso potendo fruire proprio delle infrastrutture funzionali 
alle industrie insediate in montagna, a cui si deve lo sviluppo di alcuni dei centri montani. Un tipo 
di turismo giunto alla fine di un ciclo, ausicabilmente da sostituire con un turismo attento al pregio 
ambientale e culturale di questa area, che possa favorire lo sviluppo di un sistema diffuso di 
accoglienza e di offerta dei prodotti tipici, e giustificare investimenti nella manutenzione e 
valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. 

A tutto questo si è aggiunta la “crisi” degli ultimi anni, che ha accentuato la tendenza alla 
disuguaglianza dei cittadini della montagna, che pur continuando a subire lo stesso livello di 
pressione fiscale rispetto alle persone che vivono in città, si sono visti tagliare drasticamente molti 
servizi essenziali alla permanenza sul territorio, fatto che ha causato anche la perdita delle 
opportunità di ripopolamento offerte dal prezzo più basso di case e affitti. 

In questo contesto vogliamo evidenziare ancora una volta gravi problematiche quali: 

• la scarsa manutenzione del territorio a fronte di un sempre più grave dissesto idrogeologico; 
 

• la disastrosa situazione della rete idrica della zona, che è addirittura priva di mappatura. 

• l'eccessivo costo del riscaldamento per le famiglie; 

• l'eccessiva burocrazia che impedisce di fatto lo sviluppo di attività imprenditoriali a partire 
dalle più banali. 

• La copertura non ancora integrale e l'affidabilità del servizio internet adsl 
 

Considerando quanto sopra (vedasi anche incontri e comunicazioni pregresse) ci siamo costituiti in 
“Rete delle Pro Loco della Montagna Pistoiese” per rispondere all’invito del Comune di porsi come 
interlocutore unitario verso le amministrazioni al fine di definire le linee di un progetto complessivo 
per la montagna. A questo fine abbiamo costituito dei gruppi di lavoro tematici per affrontare i vari 
aspetti: mobilità, sentieristica, turismo, e sviluppo economico, da parte dei quali sono in corso di 
elaborazione proposte organiche. Per affrontare questi temi, chiederemo, insieme alla stessa 
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Amministrazione, Comunale, anche la collaborazione delle altre associazioni presenti sul territorio 
che hanno competenze specifiche sui diversi argomenti. Il progetto per al montagna , non sarà solo 
un baluardo di difesa passivo, ma soprattutto un modo di reagire attivamente con proposte concrete, 
a partire dalla diretta conoscenza del territorio in cui operiamo. 

I presupposti su cui si fonda il progetto partono da un'analisi oggettiva della situazione politica ed 
economica generale attuale e di quello che ci aspetta per il futuro, visto che la recessione economica 
che stiamo vivendo ha evidenziato i limiti del modello di sviluppo della società moderna, basato su 
uno sfruttamento intensivo delle risorse del pianeta e sulla competizione sfrenata. Il progetto per la 
montagna, dovrà quindi basarsi su forme economiche nuove e stili di vita alternativi sostenibili, 
incentrati sulla qualità della vita e su uno sfruttamento delle risorse naturali legato alla loro capacità 
di rigenerarsi. La Montagna Pistoiese e Pistoia stessa potrebbero, dunque, divenire protagoniste di 
una nuova valorizzazione delle risorse e produzioni locali, sia in ambito agricolo che manifatturiero, 
e potenziando, con strategie, tecnologie e forme gestionali innovative, le filiere di utilizzazione del 
bosco ( legno e biomassa per energia, legno da costruzione, paleria, ecc.). Una delle più consistenti 
masse forestali del nostro Paese, potrà così tornare ad essere, in forma nuove, come lo è stata per 
secoli, un forte motore di insediamento residenziale e produttivo. In particolare, la filiera energetica, 
ha potenziali tali da potere rappresentare un contributo significativo all’autosufficienza energetica 
del territorio pistoiese e al raggiungimento degli obblighi europei “2x20x20”.  
Tuttociò produrrebbe una fase di sviluppo del tessuto economico montano fondata sul rispetto 
dell’ambiente e su un suo sfruttamento consapevole: valorizzazione dei prodotti tipici e 
dell’artigianato locale, crescita del turismo naturalistico itinerante e stanziale, ecc. La tutela della 
biodiversità e dell’ambiente, diverrebbero così valori fondanti di questo nuovo atteggiamento nei 
confronti del territorio e delle sue peculiarità. Il turismo verde è un esempio di come sia possibile 
ricostruire un equilibrio nell’ecosistema della nostra montagna, offrendo, al contempo, nuove 
opportunità di sviluppo alle persone ed alle imprese che vi risiedono. Allo stesso modo, la 
riscoperta delle tradizioni culturali accresce quel senso di appartenenza al territorio delle comunità 
locali, fondamentale per superare le difficoltà quotidiane e fonte di stimolo per intraprendere nuove 
iniziative.  
 
Da quanto sopra emerge che il progetto mira a riprodurre condizioni di sopravvivenza economica e 
vita dignitosa in montagna, come condizione per la rinascita della comunità e per permettere la 
piena realizzazione delle persone, attraverso una ritrovata qualità delle relazioni sociali, all'insegna 
della collaborazione e cooperazione.  
Il progetto sarà così incentrato su sostenibilità, rilocalizzazione (intesa come reintroduzione di un 
sufficiente livello di economia locale dei bisogni primari), valorizzazione delle risorse locali e 
turismo che punti soprattutto ad attrarre le famiglie e bambini. In questa ottica, servizio sanitario 
(ambulatorio medico), ufficio postale (per pagare le bollette e ritirare le pensioni), il negozio di 
alimentari e giornali (o emporio), un servizio dignitoso e fruibile di trasporto verso la città (per 
lavoro, per studio o per curarsi), sono elementi indispensabili per sostenere il vivere quotidiano, 
specialmente per le fasce più deboli come gli anziani.  
E' assolutamente evidente che nessuno sviluppo del territorio è concepibile in mancanza di un 
livello minimo di tali servizi e che andranno quindi difesi oltre ogni ragionamento di 
“razionalizzazione” attraverso tagli e in nessun caso ritenuti sostituibili o  compensabili tramite 
agevolazioni, sgravi fiscali o contributi. 

1.2 I temi e le chiavi del progetto 

• valorizzazione e recupero della rete di sentieri di collina e montagna legati alla Ferrovia 
Porrettana, alla Linea Gotica e alla Via Francigena, come percorsi per ippovie, trekking, mtb 
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• valorizzazione delle risorse storiche e architettoniche (chiese monumenti, ghiacciaie, 
ferriere), della cultura e delle tradizioni locali; 

• lo sviluppo di un turismo sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, che crei le 
condizioni per la rinascita e sia in sinergia con la piccola impresa artigiana di eccellenza, 
basata sull'artigianato locale, sui prodotti tipici, sulla filiera del legno e delle energie 
rinnovabili, sull'allevamento, sulla pastorizia e sull'agricoltura; 

• la salvaguardia del suolo e del paesaggio, limitando le nuove costruzioni e favorendo invece 
le ristrutturazioni del patrimonio esistente, con agevolazioni in particolare per le prime case 
e per le giovani coppie; 

• l'introduzione di incentivi, sgravi fiscali, agevolazioni per i piccoli commercianti sul 
territorio che vivono della stagione turistica, ma svolgono un servizio vitale per la gente 
della Montagna per tutto il resto dell'anno; 

• opportunità di lavoro e di vita in montagna per i giovani, anche attraverso il supporto al 
rilancio degli antichi mestieri tradizionali legati alla montagna; 

• una mobilità pubblica incentrata sulla Ferrovia Porrettana, che preveda forme di 
partecipazione per coinvolgere gli utenti nella progettazione degli orari dei servizi per 
renderli adeguati alle loro esigenze e dove Pracchia diverrebbe lo snodo principale ferro-
gomma da cui partirebbero gli autobus per le frazioni limitrofe; 
Detto sistema di mobilità dovrà anche tenere conto delle esigenze delle frazioni non toccate 
dalla ferrovia garantendo il servizio di autobus. 

• la difesa del territorio e della biodiversità mediante ampliamento e istituzione di parchi 
naturali e aree protette; 

• la gestione del prelievo delle risorse naturali in funzione della capacità di rinnovamento 
delle stesse, della ricerca dell'equilibrio degli ecosistemi e del fatto che ne abbia beneficio 
diffuso tutta la collettività, regolandone di conseguenza il taglio del bosco, la caccia, la 
pesca, la raccolta dei prodotti del sottobosco. 

• la definizione e la tutela di un livello minimo di servizi per il cittadino in relazione al 
numero di abitanti per ogni frazione, a garanzia del mantenimento delle condizioni 
necessarie per poter vivere sul territorio. 

• l'istituzione di cooperative sociali (o organizzazioni di social business), che operino in 
convenzione con il Comune, composte da giovani del luogo e finalizzate al contrasto della 
disoccupazione giovanile e del degrado del territorio. 

• l'istituzione di forme concrete di decentramento e partecipazione dei cittadini della 
montagna e della Rete delle Pro Loco alle scelte dell'Amministrazione Comunale in merito 
alle modifiche dei servizi al cittadino ed agli investimenti sul territorio, che dovranno essere 
anche vincolati all'effettivo beneficio che ne riceverà la collettivitàdei residenti e coerenti 
con il progetto. 

• l’istituzione di un vincolo di coerenza e funzionalità al progetto per le opere che gli enti 
intendono realizzare in montagna.  
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Questi temi vanno tradotti in analisi di fattibilità e progetti di intervento da pianificare 
organicamente in un rapporto di vera partecipazione tra Amministrazioni pubbliche e "cittadini di 
montagna” 

La costituzione della Rete delle Pro Loco, oltre che un sussulto di orgoglio di un territorio in 
ginocchio, e la voglia di reagire per risollevarsi e dare una speranza a chi ama questi luoghi ed è 
determinato a rimanerci con le proprie famiglie, rappresenta una potenzialità di progetto e un 
tramite potenziale di partecipazione delle comunità al rilancio della montagna. 

Per questo confidiamo che l'Amministrazione Comunale voglia effettivamente riconoscere questa 
opportunità e quindi si possa - secondo premesse più volte confermate- iniziare un rapporto 
organico tra Rete e Comune in cui la Rete assuma un ruolo definito in rapporto ai processi di 
pianificazione del territorio montano.  
In questo contesto, di cui è presupposto l'identificazione di un referente comunale che rappresenti il 
Sindaco verso la Rete e la definizione delle relazioni operative, ci rendiamo disponibili anche ad 
attivare e collaborare a percorsi di partecipazione estesi alla generalità della popolazione in linea 
con i principi ispiratori della Legge Regionale n.69 del 27/12/2007 sulla partecipazione. 

1.3 Priorità di immediata azione 

Per dare concretezza ai rapporti tra Comune e Rete delle Proloco, proponiamo di attivarsi 
immediatamente per operare congiuntamente ed affrontare quelle che riteniamo le questioni più 
urgenti ovvero: 

• Ricercare assieme soluzioni immediate per migliorare la qualità del servizio di trasporto 
sulla Ferrovia Porrettana venuta ad essere fortemente carente dopo i tagli del febbraio 2011 
e peggiorata ulteriormente con la seconda rimodulazione dell'aprile 2012 
 

• Ricercare assieme soluzioni per opporsi alla chiusura o riduzione dei giorni di apertura di 
molti uffici postali che ha causato moltissimi disagi alla popolazione anche tramite ricorso al 
Tar ( Vedi Comune di Sambuca Pistoiese). 
 

• Ricercare assieme forme più puntuali e ed efficaci per la tutela del territorio montano 
soprattutto, a partire dalla prevenzione del rischio idrogeologico indispensabile anche per 
assicurare condizioni di percorribiltà in tutte le stagioni nel sul sistema delle mobilità 
stradale. 

Su questi temi siamo disponibili a confrontarci immediatamente e in modo non occasionale con il 
Comune anche come sperimentazione di rapporti organici finalizzati a costruire il progetto generale 
di rilancio della montagna pistoiese. 
 
Firmatari Pro Loco di: 
Pracchia 
Piteccio 
Castagno 
Collina 
San Mommè  
Le Piastre  
Cireglio 
Frassignoni 
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2 Struttura e organizzazione della rete. 
 
La Rete delle Pro Loco è un orgazzizazione costituita dalle Pro Loco di Pracchia, Piteccio, 
Castagno, Collina, San Mommè, Le Piastre, Cireglio e Frassignoni con lo scopo diporsi come 
referente territoriale presso il Comune di Pistoia per le politiche del turismo e analizzare le 
problematiche del territorio della montagna pistoiese e definire un progetto di difesa e di 
sviluppo. 
 

2.1 Rappresentanza 

La rete è rappresentata da i seguenti menbri delegati dalle singole Pro Loco: 

Pracchia: Eriberto Melloni e Umberto Erpichini 
Piteccio: Maretto Braccialini e Mauro Chessa 
Castagno: Aldo Romangani e Riccardo Bisconti   
Collina: Cecilia Frosini  
San Mommè: Maurizio Niccolai e Samuele Pesce 
Le Piastre: Luciana Ferrari  
Cireglio: Ubaldo Ferrari e Maurizio Ferrari 
Frassignoni: Moira Bruni e Giancarlo Capecchi 
 
Il ruolo di collegamento è svolto dalla Pro Loco di Pracchia 
 
2.2 I gruppi di lavoro 

La rete è organizzata in tavoli di lavoro che si incaricano di analizzare e approfondire i 
singoli aspetti del progetto. ( in via di definizione) 
 
Sentieristica:                  Maurizio Ferrari e Mauro Chessa 
Mobilità:                        Giancarlo Capecchi e Samuele Pesce 
Sviluppo economico:    Eriberto Melloni e Mauro Chessa 
Turismo:                        Maurizio Niccolai  
… 
… 
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2.3 schema 
 
La Rete delle Pro Loco intende includere tutte le Pro Loco presenti sul territorio che ne faranno 
richiesta e intende coinvolgere nel progetto per la montagna tutte le associazioni  di altro genere 
presenti sul territorio secondo il seguente schema: 

 

Ad esempio le associazioni che si occupano di trekking e di Mtb saranno coinvolte per il tavolo 
della sentieristica. 
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3.0 Analaisi storica-economica e sociale 

Origini del territorio  
Abbondanza di acqua e legname favorisce la nascita delle industrie del ferro, grazie alle quali si 
costruiscono le infrastrutture come la Porrtttana, che permette l’insediamento della Smi e lo 
sviluppo industriale e successivamente lo sviluppo turistico… 
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4 Proposte per la valorizzazione della risorsa forestale per il rilancio economico 
ed abitativo della Montagna Pistoiese. 
 
4.1 La montagna pistoiese e la risorsa forestale 
 
La notevole dotazione di masse forestali del pistoiese, è compresa in buona parte  nel Comune di 
Pistoia. Si discute di come recuperarne, dopo l’abbandono delle  modalità tradizionali di uso del 
bosco, la potenzialità economica. 
Ma la mancanza di  una  politica per la montagna ci presenta un impressionante  degrado: accumulo 
di biomasse e proliferazione di specie infestanti,  alterazione della  rigenerazione ambientale del 
bosco; dissesto idrogeologico con implicazioni sulle strade   e gli insediamenti  abitativi; perdita di 
capacità competitiva dei prodotti del bosco rispetto ad altri territori nazionali ed esteri, ecc.  
Quindi la progressiva marginalizzazione  ambientale, economica, abitativa, sociale dei territori, 
rispetto a cui  gli interventi  parziali,  disorganici, di emergenza, possono tutt’al più ritardarne  il 
definitivo abbandono. 
Si oppongono a tale destino, qualificate imprese forestali,  piccoli produttori agricoli e artigiani, una 
rete di pmi manifatturiere e dei servizi, , e la tenace  resistenza, sul piano civile, di un tessuto 
associativo e di volontariato  (Proloco, Associazioni, Parrocchie,  ecc) che mantiene vive le ragioni 
di identità,  appartenenza,  accoglienza delle comunità. 
Minaccia tale resistenza il distruttivo ciclo:  minori risorse pubbliche –-minori servizi - minori 
residenze/presenze - minori risorse, ecc. a cui sembrano rassegnate  le  amministrazioni che,  per 
aggiustare i bilanci,  “tagliano” semplicemente i servizi a cui sono ordinate.  
Se molti  boschi sono abbandonati, la montagna non è un deserto. Ai paesi si aggiunge una rete di 
borghi che, anche se “vivi” per poche settimane l’anno, sono eroicamente tenuti  efficienti dai 
privati, giustificando il mantenimento, da parte pubblica, dei  pur minimi servizi comuni ( energia 
elettrica, strade, telefono, ecc).  
Si tratta di  capisaldi  già disponibili per progetti di rilancio della montagna, valorizzando i pregressi 
investimenti pubblici e privati che incorporano. 
Si tratta anche di nodi di uno straordinario patrimonio di collegamenti ereditato dal passato che 
aspetta solo di essere recuperato per  progetti esclusivi di “viabilità naturalistica”.  
 
4.2 La filiera e le filiere della rinascita  
  
Per secoli la montagna  ha consentito la vita grazie alla convergenza di varie condizioni realizzate 
dall’uomo. Oggi occorre considerare in modi nuovi, ma con rispetto della tradizione,  tutti gli 
elementi del contesto che abbiamo sopra richiamato (anche oggetto di altri documenti elaborati  
dalla nostra RETE). 
Le differenti filiere del legno, vanno riattivate “cooperativamente” con le altre possibili coltivazioni,  
il rilancio di un turismo “naturalistico, la promozione di una  buona residenza, la rimodulazione 
delle reti della mobilità a favore della mobilità pubblica e collettiva, il potenziamento dei servizi di 
una società moderna. 
Ci opponiamo a sviluppi che, spinti da tattiche politiche, pressioni finanziarie, visioni arretrate, 
implichino  sfruttamento  massivo del  bosco a  scapito della  rigenerazione qualitativa e 
quantitativa della risorsa e delle possibili coltivazioni connesse; aggressione turistica di 
infrastrutture  e impianti pesanti; colonizzazione del territorio con espulsione dei lavori e della 
residenza “tradizionali”; interventi  stradali asserviti alla mobilità privata di persone e merci, ecc.  
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4.3 La filiera energetica 
 
Le amministrazioni pubbliche promuovono le energie rinnovabili in risposta agli obblighi di  
risanamento atmosferico e climatico, imposti dall’Europa ( 20x20x20).  
Le prospettive energetiche  connesse al declino delle risorse fossili, sono esasperate da un trading 
globale che misura il valore delle “commodities” secondo i livelli di rendita finanziaria.  
Ciò determina  gravi criticità di prospettiva(crescita e indeterminatezza dei costi, incertezza di 
rifornimenti) che mettono a rischio il benessere delle famiglie e il sistema produttivo e dei servizi. 
 
La risposta corretta a queste criticità, deve partire da un Piano Energetico che includa il prioritario 
recupero degli alti margini di efficienza disponibili negli attuali insediamenti residenziali,  
produttivi e dei servizi. La riduzione dei fabbisogni è la strategia che “legittima” pienamente il 
ricorso ad energie alternative e rinnovabili.  
Con “risparmio” ed “energia da biomasse” della montagna, si può pensare di realizzare nel territorio 
pistoiese una significativa quota di autonomia energetica nella logica di superare, con la  “energia 
distribuita”, la totale dipendenza dalla grandi reti di distribuzione.  
A condizioni di rigoroso rispetto ambientale e  che non contraddicano  la "filiera corta" si potrà 
fornire energia anche per insediamenti industriali  e residenziali "di pianura". 
Vanno tassativamente esclusi impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, di qualunque 
tecnologia, che non utilizzino  e rilascino  in atmosfera il calore residuo, e/o brucino biomasse 
estranee al territorio e/o  di origine non totalmente  “naturali”. 
Superata la fase degli “esempi virtuosi” che hanno trovato una discreta diffusione, noi riteniamo che 
l’argomento debba essere integrato, nel quadro di un coraggioso e generale progetto strategico di 
rilancio dell’economia e della vita in montagna. 
Ciò corrisponde del resto agli obiettivi del Distretto Forestale, che promuove correttamente 
l’utilizzazione delle  biomasse per l’energia, come ricaduta di altri processi di valorizzazione del 
bosco a maggior valore aggiunto:  produzione di nuovi assortimenti forestali, offerta di legna da 
ardere, produzione di paleria; offerta di prodotti del sottobosco, e loro trasformazioni; ma integra 
questo obiettivo dentro quello più generale, anche da noi sottolineato, di rilancio complessivo della 
montagna.  
Solo con questo approccio è possibile attivare un processo industriale con cui sia anche possibile, in 
sintesi, la soluzione del “problema logistico”: disporre del combustibile nella quantità, qualità, 
luogo, prezzo “giusti”. Ovvero le condizioni per cui tutte le fasi della catena del valore ( bosco, 
taglio, lavorazione, trasporto, conferimento, tariffa ) trovino giusta remunerazione, competitiva 
rispetto ad alternative di materia prima, o esterne al territorio. 
Si deve infatti ipotizzare che, superata un fase di start-up  sostenuta da incentivi pubblici, si debba 
passare ad un “regime” in cui il processo trovi proprie ragioni imprenditoriali di sviluppo, 
rimanendo alle istituzioni pubbliche l’obbligo di fornire riferimenti normativi chiari e procedure 
semplificate  e una corretta gestione del territorio. 
Dal punto di vista aziendale ciò è maggiormente  realizzabile quanto più possa essere condotto da 
associazioni di operatori che assumano direttamente l’intera filiera: dalla proprietà/ coltura del 
bosco, fino alla costruzione, fornitura e gestione del sistema energetico degli  utenti. 
A ciò si devo accompagnare  una  convergente  pianificazione del territorio: ad es. interventi, sul 
sistema stradale, possono essere progettati in modo da fornire vantaggi sui costi di tutte le filiere 
che richiedono trasporti, stoccaggi, lavorazioni locali, ecc.  
Il progetto implica il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, e di numerosi soggetti 
professionali e  imprenditoriali, nonché flussi economici e finanziari rilevanti.  
Riteniamo che  la “regia” del processo non possa che  essere affidata alla “terzietà” di un ente 
pubblico. Quindi che debba essere confermata la presidenza del Distretto Forestale ad 
un’Amministratore del Comune di Pistoia con delega allo sviluppo economico.  
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Ciò faciliterà anche l’interazione con le necessità, le attese, i contributi delle popolazioni locali per 
dare vita ad  un reale processo di partecipazione. 
La RETE delle PROLOCO si rende disponibile fin da subito a contribuire a tale processo mettendo 
a disposizione il rapporto con le varie comunità della montagna e la conoscenza del territorio. 
 
4.4 Il Piano di Sviluppo Rurale   
 
Le energie rinnovabili  troveranno forme articolate di sostegno nel PSR 2013-20 in fase di 
elaborazione. Da accordi sottoscritti tra Regione e altre e  istituzioni, ordini professionali e di 
categoria, viene  privilegiata la realizzazione, nei territori montani,  di una grande rete di piccoli 
impianti per fornire teleriscaldamento, anche in cogenerazione,  ai paesi e borghi montani non 
serviti metano o non prossime a dorsali di distribuzione dello stesso. 
Poiché questo sarà il supporto fondamentale per il lancio di prospettive come quelle indicate 
chiediamo di essere informati sulle logiche e le proposte al riguardo che vengono fornite dal 
Comune alla Regione, anche per potere fornire il nostro contributo. 
 
La Rete delle Proloco della Montagna Pistoiese 06.05.13  
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5 Mobilità 

 
5.1 La Ferrovia Porrettana 
 
 
La linea Porrettana è ancora una infrastruttura indispensabile e insostituibile per il servizio di 
trasporto pubblico nell'area dell'Appennino Tosco-Emiliano che va da Pistoia a Porretta 
Terme. 
 
  Questo servizio può migliorare la mobilità delle persone che vivono sul territorio montano ed 
hanno necessità di spostarsi per studio, per lavoro, per curarsi e per accedere a tutti i servizi presenti 
in città di cui invece il territorio montano è privo, il che permette  alle persone stesse di continuare 
ad abitarvi. Essa stessa rappresenta da sola un patrimonio storico e culturale che se salvaguardato e 
valorizzato, potrebbe fare da traino per un futuro sviluppo turistico della zona.  
Purtroppo nelle attuali condizioni di sei sole corse di treni in esercizio giornaliero, il servizio non 
soddisfa minimamente le esigenze degli utenti, costringendo chi ne ha la possibilità a ricorrere 
all'uso del mezzo privato;  in quanto gli autobus del servizio integrativo non servono alcuni paesi ( 
come ad esempio Castagno e Corbezzi) , mentre viene tagliata fuori tutta l’area emiliana che va da 
Pracchia a Porretta Terme, in particolare le 4 stazioni di Molino del Pallone, Biagioni-Lagacci, 
Ponte della Venturina e PorrettaTerme. Senza considerare che i tempi di percorrenza si allungano 
notevolmente e viene meno anche il trasporto biciclette. Oltretutto ci sono vuoti anche di 4 ore in 
entrambe le direzioni contrapposti a sovrapposizioni di treni e bus a distanza di pochi minuti e 
autobus che arrivano a Porretta Terme due minuti dopo la partenza del treno per Bologna. 
Il maltempo accentua ancora di più queste problematiche: infatti, spesso, in caso di neve i treni 
vengono soppressi per scelte dettate solo da ragioni economiche e gli autobus accusano fortissimi 
ritardi costringendo le persone ad affrontare il viaggio senza sapere se e quando arriveranno a 
destinazione. 
La beffa più grande è che tutto questo coincide con l’aumento del 20% del costo degli abbonamenti 
e dei biglietti da poco tempo entrato in vigore. 
Questa drammatica situazione causa quindi un ulteriore abbassamento del dato dell'utenza del 
servizio e mette a rischio il futuro stesso della ferrovia, perché niente potrà salvarla dalla chiusura 
quando si sarà riusciti a scoraggiare anche gli ultimi eroici pendolari che tuttora la utilizzano.  
Se si guarda indietro, la Porrettana ha subito periodicamente, negli anni, tagli e peggioramenti del 
servizio e ognuno di essi ha causato calo di utenza che è stato poi l’alibi per il taglio successivo ed è  
evidente che questo circolo vizioso, nonostante tutti gli impegni e le rassicurazioni delle 
istituzioni, non potrà che terminare con la cessazione del servizio e la chiusura della linea.  
Noi riteniamo quindi che il dato dell'utenza sia il valore primario su cui si debba intervenire per 
invertire questa tendenza e che si debba quindi agire subito per conservarlo e far si che possa 
aumentare. 
Per far questo è necessario che istituzioni, gestore del servizio e associazioni sul territorio, lavorino 
assieme e adottino soluzioni immediate e soluzioni a medio periodo, nel quadro di una vera e 
propria politica di salvaguardia e valorizzazione attuata con continuità. 
Inoltre riteniamo indispensabile che, oltre le dichiarate condivisioni sui nostri obiettivi,  Sindaco di 
Pistoia e Presidente della Provincia di Pistoia prendano una precisa posizione su quanto sopra 
esposto e soprattutto si esprimano sugli orientamenti dei rispettivi enti rispetto alla prossima 
scadenza del contratto di servizio tra Regione Toscana e Trenitalia prevista per il 2014. 
 
Considerati gli articoli 2,3,4 della Costituzione Italiana : 
Art 2 Costituzione della Repubblica Italiana – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
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inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Art 3 Costituzione della Repubblica Italiana  – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Art 4  Costituzione della Repubblica Italiana  – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto …….. 

 
E considerate la Legge regionale sulla partecipazione popolare e anche con la Legge Regionale “ 
Norme per il trasporto pubblico locale” della stessa Regione Toscana del 31 luglio 1998, n. 42, che 
recita, ai punti b) ed e) del suo art. 01, sotto integralmente riportati: 
Art. 01 – Contenuti e finalità 

b) detta regole per l’esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi 

pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilita ed un 

suo esercizio in termini economicamente e ambientalmente sostenibili in coerenza con la 

pianificazione territoriale, tutelando le aree economicamente e territorialmente svantaggiate. 

e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi 

le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto 

il profilo ambientale.  
 
Proponiamo quindi una serie di soluzioni molte delle quali già scritte in documenti ufficiali, quali la 
mozione 225 Bini/Venturi, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Toscana e il 
Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia e Uncem Toscana 
approvato con D.G.R.T. n. 639 del 25/07/2011. 
 

a) attuare forme di partecipazione per coinvolgere gli utenti e le associazioni presenti sul 
territorio nella progettazione degli orari dei servizi per renderli adeguati alle loro esigenze; 

b) affidabilità e puntualità del servizio, più cura nell'informazione; 
c) reintroduzione di almeno 4 corse di treno, portando a 10 corse giornaliere le attuali 6 da 

utilizzare per le fasce orarie più importanti per i pendolari (6-9,12-15,17-20), anche 
recuperando risorse dal servizio di trasporto autobus attualmente sprecate, perché in questa 
realtà non offrono un servizio lontanamente paragonabile al treno; 

d) conservare l'integrità dell'infrastruttura impedendo la rimozione degli scambi al momento 
non indispensabili, ma funzionali al reinserimento di corse e allo scambio di treni merci e 
turistici;  

e) ripristinare la funzionalità normale (almeno i bagni e le sale d’aspetto) delle stazioni a 
partire da quella di Pracchia. 

f) collaborazione attiva con le istituzioni dell’Emilia-Romagna al fine di ricercare le soluzioni 
e le risorse economiche necessarie a raggiungere un assetto ottimale del servizio. 

 
Tra le soluzioni a medio periodo individuiamo: 
 

a) una campagna di informazione e di promozione del mezzo ferroviario; 
b) pianificazione e riprogettazione del servizio di mobilità in montagna puntando su 

integrazione ferro-gomma, sulle nuove tecnologie, il tutto sempre con con attenzione al turismo e al 
servizio merci, facendo di Pracchia uno snodo principale da cui devono partire gli autobus che 
raggiungono le località minori e dove dovranno attestarsi alcuni degli autobus provenienti dalla 
zona di San Marcello. Tali corse andranno incentivate con agevolazioni tariffarie o mirate sugli 
studenti delle scuole in Viale Adua dove tra l'altro si sta realizzando un parcheggio scambiatore; 

c) organizzare eventi culturali e treni turistici in collaborazione con le associazioni presenti sul 
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territorio per diffondere la conoscenza della ferrovia sotto il punto di vista storico, 
architettonico e culturale (alcune cose si stanno già facendo), treno trekking, treno mtbk 
(Vedi documento sugli itinerari) 

d) formare guide turistiche con competenze specifiche di storia e architettura della linea 
ferroviaria nonché di storia, cultura e ambiente della Montagna; 

e) realizzare materiale informativo, libri filmati, guide; 
f) riattivazione del servizio di trasporto merci in con particolare riferimento al trasporto 

dell'Acqua Silva che alleggerirebbe anche il traffico sulla statale 66 
 
 
 
 

5.2 La mobilità su gomma 

…………(in via di definizione) 
 
5.3 La mobilità per le frazioni minori 

…………(in via di definizione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rete delle Pro Loco [PROGETTO DI DIFESA E SVILUPPO DELLA MONTAGNA] 

 

Rete delle Pro Loco della montagna pistoiese                                                                                                 Page 15 

 

6 PROGETTO ITINERARI MONTAGNA PISTOIESE 
 
6.1 OBBIETTIVI 
L'obbiettivo di grande respiro consiste nel dare alla Montagna Pistoiese una occasione di sviluppo 
legato ai suoi valori intrinsechi e inalienabili (ambiente, storia, tradizioni), quindi attraverso la 
conservazione/valorizzazione di questi valori. 
Questo obbiettivo può essere raggiunto solamente attraverso l'attuazione di una politica complessiva 
per la Montagna, che renda possibile vivere e lavorare in queste aree senza dover affrontare 
penalizzazioni eccessive in rapporto alla disponibilità dei servizi. 
Questo progetto è quindi un tassello di un quadro necessariamente più ampio che parte da alcuni 
assunti, enucleati nell'ambito delle iniziative della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”: 
– in montagna le attività devono essere multifunzionale e adeguarsi alle stagioni; 
– le strutture monofunzionali non reggono economicamente e distruggono l’ambiente; 
– serve acquisire responsabilità, un uso equilibrato delle risorse locali; 
– in montagna la rottura dell’equilibrio uomo-ambiente avviene più velocemente che in città. 
Gli obbiettivi generali possono essere individuati come segue: 
– in montagna va incentivato l’utilizzo agricolo; 
– va riconosciuto un marchio dei prodotti di qualità; 
– va incentivato l’artigianato tradizionale; 
– va incentivata la filiera del legno non solo per il valore energetico; 
– va incentivato un turismo dal forte valore culturale; 
– va incentivata la creazione di lavoro in servizi (anche via web); 
Tenuto conto di questo si individua la valorizzazione degli itinerari escursionistici (pedestri, 
ciclabili e ippici) come possibile volano per l'incentivazione di una microeconomia direttamente e 
indirettamente legata al questo tipo di turismo. 
I benefici diretti sono legati alla realizzazione dell'accoglienza lungo gli itinerari (posti tappa, 
ristorazione ect), quelli indiretti derivano dalla presenza di turisti sensibili alla valorizzazione dei 
prodotti locali di nicchia. 
Inoltre il sistema degli itinerari necessita di manutenzione e del personale necessario ad 
accompagnare gli escursionisti, oltre a curare eventuali luoghi dedicati alla informazione e a un 
sistema di carattere museale, che potrebbe integrare o arricchire quello dell'Ecomuseo. 
Tutto questo – non solo il progetto specifico per gli itinerari - potrebbe essere 
convenientemente inserito in un modello tipo ECO-CLUSTER, così come già avvenuto per il 
progetto coordinato dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e co-finanziato 
dall'Uninone europea nell'Ambito del programma LIFE+Environment 2009 
(LIFE09ENVIT000188) - vedi scheda allegata. 
 
6.2 AREA DI INTERESSE 
Gli allineamenti T. Vincio – T. Lima, a Ovest e T. Brana - T. Limentra a Est individuano un settore 
appenninico che vede continuità nelle principali direttrici di valico, le principali delle quali si 
diramano lungo lo spartiacque appenninico principale (Pontepetri – M. Gennaio – Corno – Libro 
Aperto) e lungo la dorsale Collina – Pidocchina – Ponte alla Venturina. Si tratta di direttrici che 
avevano ed hanno un collegamento diretto con Pistoia. 
I corsi d'acqua citati inoltre costituiscono interruzioni fisiche del territorio, rendendo difficile 
costituire collegamenti facilmente percorribili che uniscano i versanti opposti. 
Viene quindi circoscritta l'area di riferimento per questo progetto quella compresa tra gli 
allineamenti sopra individuati. 
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6.3 ANALISI 
 
Situazione attuale 
La Montagna pistoiese è storicamente terra di confine tra realtà geografiche e sociali diverse, ed è 
sempre stata attraversata da percorsi di valico e di comunicazione tra le valli. 
Attualmente sono individuati alcuni principali sistemi di itinerari: 
– l'Ippovia; 
– i percorsi del vapore, lungo la ferrovia Porrettana; 
– i sentieri curati dal C.A.I. di Pistoia e della Montagna Pistoiese; 
– il percorso della Francigena (via Lombarda) e le sue diramazioni; 
– i percorsi dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese; 
– gli itinerari di Toscanabike. 
Sono inoltre presenti molti altri itinerari che sono solo in parte individuati su cartografie 
escursionistiche, su alcuni siti web e nel sistema R.E.T. (Rete Escursionistica Toscana). 
 
6.4 Prospettive 
La montagna pistoiese ha 3 direttrici principali di penetrazione che sono: la ferrovia Porrettana, la 
Strada Statale per l'Abetone e la Strada Statale Porrettana. 
Per raggiungere una parte consistente dei luoghi di partenza ed arrivo degli itinerari pedestri la 
ferrovia risulta essere il mezzo più idoneo. In particolare la stazione di Pracchia rappresenta un 
interessante riferimento, per la sua posizione centrale rispetto all'area di interesse e per la possibilità 
di organizzarvi un sistema di accoglienza adeguato. 
Anche le stazioni di Castagno e Sammommé sono utili approdi per gli itinerari della valle 
dell'Ombrone e per quelli che collegano questa alla valle del Reno. 
La stazione di Piteccio, dove non vengono effettuate fermate ordinarie, è utilizzata come approdo 
per le escursioni organizzate lungo le opere della ferrovia Porrettana. 
Sammommé offre la presenza di una struttura ricettiva di tipo tradizionale; a Piteccio è presente un 
posto di sosta per camper, con anche camere, che può essere utilizzato come approdo per il 
cicloturismo 
e per quello ippico. L'accoglienza tipo B&B potrebbe essere sviluppata in ciascuna di 
queste località, oltre che a Castagno. 
Inoltre Piteccio offre la presenza di una edificio pubblico quasi totalmente in stato di abbandono (ex 
casa operaia) che potrebbe essere facilmente adattata per il pernottamento e la refezione. 
Cireglio, lungo la statale del Brennero, può essere un approdo per l'Ippovia. 
Collina vecchia, lungo la strada Porrettana, è posta lungo la via Lombarda ed è punto di riferimento 
per una parte degli itinerari delle Limentre e dell'Acquerino. 
Gli itinerari da sviluppare o valorizzare sono i seguenti: 
– anelli minori lungo l'Ippovia, in modo da rendere questa percorribile per tratti ridotti 
partendo e tornando in giornata dallo stesso luogo, che deve essere raggiungibile con i mezzi 
di trasporto privati; 
– itinerari integrativi l'Ippovia, per collegare questa ai centri della montagna pistoiese; 
– la direttrice Piteccio – crinale appenninico, passando per Pontepetri (con siti di interesse 
geologico, faunistico, floristico, ambientale, storico) 
– la direttrice Collina – Ponte alla Venturina (via Lombarda) 
– il sistema dei percorsi del vapore (ferrovia Porrettana) 
– i collegamenti tra Pracchia e le due direttrici precedenti 
– gli itinerari brevi attorno ai centri della montagna e di collegamento tra questi (es Pracchia – 
Orsigna, Pracchia – Piteccio ect) 
– gli itinerari per la valorizzazione delle emergenze ambientali e storiche locali (es. rupe di 
Cireglio, castello di Batoni, valichi medioevali di Incisa e Piastreta, 'sulle tracce del lupo', la 
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flora della montagna, le rocce e il loro significato, i 'sassi scritti' ect) 
Inoltre è possibile integrare facilmente la sentieristica di alta e media quota della catena M. Gennaio 
– Libro Aperto con le direttrici prima indicate. 
 
6.5 RISORSE 
La composizione del quadro conoscitivo (censimento e schedatura degli itinerari, individuazione 
delle strutture di supporto agli escursionisti, individuazione delle eccellenze ambientali, storiche 
ect) può essere realizzata in parte consistente in maniera volontaristica, dando mandato alle P.L. di 
organizzare il lavoro, fornendo accesso alle informazioni già in possesso degli Enti Locali, 
coordinando anche le altre realtà territoriali eventualmente interessate (auspicabilmente C.A.I., 
associazioni ect). 
È possibile che vi sia la possibilità di ottenere sponsorizzazioni (es. ditte produttrici di GPS per la 
mappatura dei tracciati). 
Gli interventi di recupero e valorizzazione degli itinerari possono essere finanziati utilizzando i 
fondi che la Comunità Europea (es. contributi dell'Obiettivo 5B), la Regione (es. Piano di sviluppo 
rurale) e gli Enti Locali destinano a queste iniziative. 
Anche per l'incentivazione delle strutture ricettive è possibile attingere ai fondi comunitari (es. 
programma LIFE+ Environment). 
È indispensabile che gli Enti Locali siano partner attivi, disposti a fornire il materiale conoscitivo in 
loro possesso (cartografie, banche dati ect) e - soprattutto nell'ottica di un progetto tipo 
ECOCLUSTER 
– siano direttamente coinvolti nella gestione burocratica ed amministrativa a riguardo 
della richiesta e della gestione dei finanziamenti auspicabilmente disponibili. 
Le P.L. dispongono di buone competenze anche di carattere progettuale e amministrativo, quindi 
possono essere convenientemente considerate il fulcro di questa iniziativa, oltre a costituire la 
garanzia per l'indispensabile radicamento che deve avere sul territorio. 
 
6.6 SOGGETTI INTERESSATI 
Con l'auspicabile impostazione in favore di un progetto tipo ECO-CLUSTER dovrebbero 
auspicabilmente essere coinvolti i seguenti soggetti, sui quali si può ragionevolmente contare: 
– Pro Loco Piteccio 
– P.L. Castagno 
– P.L. Sammommé 
– P.L. Cireglio 
– P.L. Collina 
– P.L. Frassignoni 
– Comune di Pistoia 
– Comune di Sambuca 
è certamente opportuno verificare l'interesse per questa iniziativa anche di: 
– Provincia di Pistoia 
– Comune di San Marcello 
– Comune di Cutigliano 
– Comune di Abetone 
– Ecomuseo della Montagna Pistoiese 
– Agenzia per il Turismo Abetone, Pistoia e Montagna Pistoiese 
oltre alle altre P.L., diverse delle quali esistono solo anagraficamente: 
– P.L. Abetone 
– P.L. Campo Tizzoro 
– P.L. Cutigliano 
– P.L. Gavinana 
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– P.L. Lagacci 
– P.L. Le Piastre "Alta Valle del Reno" 
– P.L. Limestre Pistoiese 
– P.L. Maresca 
– P.L. Pavana Pistoiese 
– P.L. Pontepetri 
– P.L. Posola 
– P.L. San Marcello Pistoiese 
– P.L. San Pellegrino al Cassero 
– P.L. Spedaletto 
Sarebbero inoltre utilissimi partner per aspetti particolari del progetto: 
– C.A.I. Pistoia 
– C.A.I. Montagna Pistoiese 
– Associazione Toscana delle vie Francigene 
– Gruppo Fermodellistico pistoiese “la Porrettana” 
– Associazione Mountainbike Pistoia 
– Associazioni ambientaliste 
– Associazioni e soggetti territoriali 
Inoltre è certamente opportuno ricercare la collaborazione di: 
– Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
– Università Toscane 
– Corpo Forestale dello Stato 
 
6.7 AZIONI 
Gli obbiettivi di carattere pratico di questo progetto sono individuabili come segue: 
– censimento e schedatura degli itinerari secondo le loro caratteristiche, la loro percorribilità 
(a piedi, mountain bike e cavallo), il loro interesse in relazione alle emergenze 
naturalistiche, storiche, tradizionali che consentono di raggiungere; 
– ripristino, valorizzazione di alcuni itinerari più significativi ad opera delle P.L. e/o altre 
associazioni e soggetti legati al territorio; 
– individuazione delle esistenti strutture ricettive o comunque di supporto o interesse rispetto 
alle attività escursionistiche; 
– individuazione delle eventuali integrazioni delle strutture di supporto alle attività 
escursionistiche (posti tappa, ristorazione, aree attrezzate ect) 
– presentazione del sistema degli itinerari della montagna pistoiese come un sistema 
strutturato, da pubblicizzare attraverso i canali dell'offerta turistica ed in particolare da 
rivolgere al turismo ambientale; 
– individuazione di eventuali finanziamenti, incentivazioni ect che possano agevolare lo 
sviluppo di una microeconomia diffusa, organica rispetto alla fruizione del sistema degli 
itinerari (agriturismo, accoglienza famigliare, artigianato, prodotti alimentari e agricoltura di 
qualità ect). 
Giova ribadire che tutto questo può essere convenientemente inserito in un modello tipo 
ECOCLUSTER, 
così come già avvenuto per il progetto coordinato dal Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco-Emiliano e co-finanziato dall'Uninone europea nell'Ambito del programma 
LIFE+Environment 2009 (LIFE09ENVIT000188) - vedi scheda allegata. 
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6.8 COSTO 
È certamente prematura qualsiasi programmazione economica, possiamo tuttavia pensare che per 
sostenere un progetto di tipo ECO-CLUSTER, imperniato sulla valorizzazione del turismo 
ecologico-culturale, sarebbe sufficiente beneficiare di un finanziamento come quello di cui si da 
notizia qui sotto: 
Dal GAL in arrivo 1,25 milioni di euro a sostegno del turismo rurale in Appennino 

Sassalbo, 13 Settembre 2012 

Incentivare le micro imprese del territorio montano a qualificare le attività di 

accoglienza dei visitatori e dei turisti, attivando un'ospitalità di qualità nei borghi 

storici, accompagnandoli nella visita dei monumenti e nei luoghi preziosi dei boschi e 

dei castagneti ed assistendoli nel trascorrere la vacanza con servizi di alto livello. E' 

questo l'obiettivo del bando per la "Qualificazione dei servizi delle micro imprese 

turistiche e di artigianato artistico tradizionale e di qualità" attivato dal GAL Antico 

Frignano e Appennino Reggiano (Misura 413 – Azione 7) per il quale sono a 

disposizione 1.250.000 euro. Con questa iniziativa il Gruppo di azione locale presente 

nella montagna modenese e reggiana, in attuazione dell'Asse 4 del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2007-2013, intende favorire 

l'evoluzione dell'attuale tradizionale organizzazione turistica, orientandola verso un 

turismo lento, tipicamente rurale, distribuito sull'intero territorio montano ed in grado 

di integrarsi compiutamente con le altre tipologie di offerta turistica del territorio. 

SCHEDA ECO-CLUSTER 
da progetto Life Ecocluster - Eco-Cluster - Environmental COoperation model for Cluster 
(Modello di Cooperazione Ambientale per Cluster); progetto coordinato dal Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco-Emiliano e co-finanziato dall'Uninone europea nell'Ambito del 
programma LIFE+Environment 2009 (LIFE09ENVIT000188). 
Modello ECO-Cluster 
Il modello Eco-cluster è un esempio di gestione che incentiva un territorio ad assumere un 
controllo sulle prestazioni ambientali complessive attraverso l'impegno congiunto delle 
organizzazioni rientranti nel cluster (pubbliche e private). 
Il modello Eco-cluster trae spunto dal concetto di cluster sviluppato dall'accademico ed economista 
statunitense Michael Eugene Porter e dagli strumenti di gestione ambientale che si sono diffusi e 
sperimentati in Italia e in Europa negli ultimi decenni: ISO 14001, EMAS, Ecolabel, Acquisti 
Verdi, ecc. 
Un territorio che si impegna nell'implementazione del modello Eco-cluster è facilitato nella 
creazione delle sinergie tra gli attori del cluster per l'apertura ad un susseguirsi di opportunità, quali: 
Aumento della competitività: 
• garanzia sistematica di conformità legislativa: assistenza alle imprese sul rispetto delle leggi 
in materia ambientale 
• razionalizzazione uso risorse (risparmio di costi) legati alla gestione degli aspetti ambientali: 
rifiuti, energia, consumi idrici, reimpiego di materie, ecc 
• facilitazioni per l'adesione a strumenti di certificazione volontari: standardizzazione 
procedure, documentazione, aggiornamento normativo, formazione personale, ecc 
• sviluppo di sinergie tra Enti e privati con competenze complementari sullo stessa territorio 
Facilitazione all'innovazione: 
• facilitazioni / orientamento dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei 
• innovazione dei canali di comunicazione con un miglioramento dell'immagine (credibilità e 
visibilità, soddisfazione dei clienti "sensibili") 
• sviluppo e promozione del territorio (valorizzazione) in maniera congiunta e coordinata 
• progettazione e promozione del territorio basata sulle tipicità ed unicità: tipicità locali in supporto 
al turismo 
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6.9 Gestione ottimizzata delle problematiche territoriali: 
 
• Miglioramento delle prestazioni ambientali complessive del territorio 
• monitoraggio e pronto intervento per le emergenze 
• miglioramento continuo delle prestazioni ambientalie e della qualità ambientale del territorio 
• miglioramento del dialogo/cooperazione con una vasta gamma di attori sociali 
• coordinamento degli strumenti di programmazione: PTCP, PSC, Piani,... 
• partecipazione delle parti interessate a decisioni gestionali: rete locale per lo sviluppo 
L'implementazione del modello Eco-cluster avviene attraverso l'esecuzione di step connessi che 
vengono schematizzati con l'indicazione dei ruoli dei soggetti coinvolti: 
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7 SCHEDA ITINERARIO n. 1 

DENOMINAZIONE: Anello Piteccio – Pitornecca - Piteccio 
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Descrizione 
descrizione del percorso che serva al fruitore ad orientarsi (incroci di sentieri ect), a cogliere ogni 
aspetto (individuazione delle emergenze, punti panoramici, eventuali divagazioni per raggiungere 
siti particolari ect) e consigli per apprezzare al meglio il percorso (come affrontare i tratti più 
impegnativi, dove conviene sostare ect) 
 
Curiosità, note 
storia, tradizioni, fauna, flora, geologia ect – tutto quanto serva al fruitore a conoscere ed apprezzare 
non solo il percorso ma anche il territorio nel quale è posto 
 
La presente scheda è parte del catasto degli itinerari della Montagna Pistoiese reperibile sul 
sito www.xxxxxx.it 
 
LEGENDA DIFFICOLTÀ 
ESCURSIONISMO (classificazione C.A.I. modificata) 
la classe della difficoltà è data da 2 parti, la prima è alfabetica e indica la difficoltà tecnica, la 
seconda è numerica e esprime l'impegno fisico necessario 
difficoltà tecnica 
T = Turistico - Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi sentieri. Sono percorsi 
abbastanza brevi, ben evidenti e segnalati che non presentano particolari problemi di orientamento. 
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I dislivelli sono usualmente inferiori ai 500m. Sono escursioni che non richiedono particolare 
esperienza o preparazione fisica. 
Ta = attrezzato per portatori di handicap 
Tb = adatto per persone non abituate a percorrere sentieri montani 
E = Escursionistico 
Itinerari che si volgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario 
(pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni. Richiedono un certo senso di orientamento, 
come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla 
camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati Normalmente il dislivello è compreso tra 
i 500 e i 1000m 
Ea = fondo regolare, percorribilità elevata, assenza di tratti esposti 
Eb = fondo irregolare (pietraie facili o sentieri sconnessi), assenza di tratti esposti 
Ec = fondo molto irregolare e/o piccoli tratti dove è necessario utilizzare le mani per mantenere 
l'equilibrio 
EE = Escursionisti Esperti - Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di 
muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano 
su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza 
l'uso di attrezzatura alpinistica. 
Necessitano di una buona esperienza di montagna, fermezza di piede e una buona preparazione 
fisica. Occorre inoltre avere un equipaggiamento ed attrezzatura adeguati, oltre ad un buon senso 
d’orientamento. 
Normalmente il dislivello è superiore ai 1000m. 
EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura alpinistica - Itinerari che richiedono l'uso di 
attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco, etc.). Possono essere sentieri 
attrezzati o vere e proprie vie ferrate. Si rende necessario saper utilizzare in sicurezza 
l'equipaggiamento tecnico e avere una certa abitudine 
all'esposizione e ai terreni alpinistici. 
impegno fisico 
1 = adatto anche per persone prive di allenamento fisico (dislivello assai ridotto, tragitto corto) 
2 = poco faticoso, non richiede particolare impegno fisico (dislivello ridotto, tragitto medio) 
3 = moderatamente impegnativo, il camminatore poco allenato dovrà affrontare sforzi anaerobici 
(dislivello 
significativo e tragitto di mezza giornata) 
4 = impegnativo, sconsigliato a camminatori poco allenati (dislivello significativo, tragitto 
giornaliero) 
5 = molto impegnativo, anche camminatori allenati potrebbero trovarlo faticoso 
ALPINISMO (classificazione C.A.I.) 
I percorsi alpinistici, in quanto tali, si snodano prevalentemente fuori sentiero; quindi richiedono 
buon allenamento ed esperienza di montagna oltre all'uso continuato dell'attrezzatura tecnica. 
Qualsiasi difficoltà alpinistica è da considerare superiore a quelle escursionistiche. 
F = Facile - E' la forma più semplice dell'arrampicata, bisogna già scegliere l'appoggio per i piedi; 
le mani utilizzano frequentemente gli appigli per mantenere l'equilibrio. Non è adatto a chi soffre di 
vertigini. 
PD = Poco Difficile - Qui inizia l'arrampicata vera e propria, che richiede lo spostamento di un arto 
per volta e una corretta impostazione dei movimenti. Appigli e appoggi sono ancora numerosi. 
AD = Abbastanza Difficile - La struttura rocciosa, già più ripida o addirittura verticale, offre 
appigli e appoggi 
più rari e può già richiedere l'uso della forza. Di solito i passaggi non si risolvono ancora in maniera 
obbligata. 
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D = Difficile - Appigli e appoggi divengono ancora più rari e/o esigui. Richiede una buona tecnica 
di arrampicata applicata alle varie strutture rocciose (camini, fessure, spigoli ecc.), come pure un 
certo grado di 
allenamento specifico. 
TD = Molto Difficile - Appigli e appoggi sono decisamente rari ed esigui. L'arrampicata diviene 
delicata (placche ecc.) o faticosa (per l'opposizione o incastro in fessure e camini). Richiede 
normalmente l'esame preventivo del passaggio. 
 
TURISMO EQUESTERE (da Progetto Ippovie Toscane) 
T = Turistico – Percorsi di facile percorrenza, senza grandi dislivelli, adatti a cavalieri con poca 
esperienza e preparazione, in grado di stare in sella per 3-4 ore; 
E = Escursionistico – percorsi senza particolari difficoltà tecniche, adatti a cavalieri con esperienza 
e preparazione media, in grado di stare in sella per 4-6 ore; 
EE = Escursionistico Esperti – percorsi impegnativi, con forti dislivelli e passaggi che richiedono 
cavalieri con una buona esperienza in grado di stare in sella anche per 6-7 ore. 
 
CICLOTURIMO ("Scala di difficoltà dei percorsi per cicloescursionismo in MTB" approvata ed 
edita dalla C.C.E. - Gruppo Cicloescursionismo MTB del Club Alpino Italiano) 
Criteri generali 
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un 
percorso. L'identificazione della difficoltà di un percorso si esprime mediante le seguenti 
indicazioni obbligatorie: 
Per descrivere l'aspetto di impegno fisico: 
• dislivello in metri; 
• lunghezza in chilometri. 
Per descrivere l'aspetto tecnico, sidefiniscono le seguenti sigle: 
TC - MC - BC - OC – EC 
si deve indicare una sigla per la salita e una per la discesa, separate da un barra ( / ) 
Nella definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica il criterio per individuare una 
sigla è il tipo di fondo prevalente secondo quanto riportato nella tabella seguente: 
TC - Turistico - percorso su strade sterrate dal fondo compatto, di tipo carrozzabile; 
rientrano sotto questa sigla tutti i percorsi che si svolgono su strade agevolmente percorribili dalle 
comuni autovetture: sterrati inghiaiati, tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc.; anche se 
esulano dal cicloescursionismo, si faranno rientrare sotto questa sigla le strade pavimentate 
(asfaltate, cementate, acciottolate, lastricate ecc.) 
MC - Per cicloescursionista di media capacità tecnica - percorso su sterrate con fondo poco 
sconnesso o poco irregolare, tratturi, carrarecce, o su sentieri con fondo compatto e 
scorrevole; 
tutte le strade rientranti nelle categorie di tratturi, carrarecce, piste agro.silvopastorali o di servizio a 
impianti, strade militari alpine ecc., che sono agevolmente percorribili da veicoli fuoristrada e non 
da una comune autovettura, segnate da solchi e/o avvallamenti o con presenza di detrito che non 
penalizza la progressione (ma che induce a cambiare la traiettoria per cercare un passaggio più 
agevole). Mulattiere selciate, sentieri inerbiti o in terra battuta, con fondo compatto e scorrevole, 
senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove l'unica difficoltà di conduzione è data dalla presenza 
di passaggi obbligati che impongono precisione di guida. 
 
BC - Per cicloescursionista di buona capacità tecnica - percorso su sterrate molto sconnesse ed 
accidentate o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole 
oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o 
radici); 
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strade sterrate percorribili solo ed esclusivamente da veicoli fuoiristrada, dal fondo sconnesso ed 
irregolare, con solchi e piccoli gradini; mulattiere e sentieri che presentano un fondo sconnesso, con 
detrito instabile e con occasionali e modesti ostacoli elementari (radici, gradini non molto alti, 
avvallamenti) mulattiere e sentieri che presentano un fondo abbastanza compatto ma con presenza 
significativa di ostacoli elementari, radici o gradini non troppo elevati, in generale, oltre ad una 
buona conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, è anche richiesto un discreto 
equilibrio. 
 
OC - Per cicloescursionista di ottima capacità tecnica - come sopra ma su sentieri dal fondo 
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli: 
mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzati da detrito abbondante e 
grossolano, penalizzante la progressione, con frequenti ostacoli anche instabili (es. grossi ciottoli 
non fissati al terreno) oppure di ostacoli compositi e in rapida successione, che richiedono grande 
precisione di guida, buone doti di equilibrio e ottime capacità di conduzione a bassa velocità, senza 
peraltro la necessità di dover applicare tecniche trialistiche. 
 
EC - Per cicloescursionista .... estremo 
riguarda i percorsi su sentieri caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, che 
richiedono tecniche di tipo trialistico, ottime doti di equilibrio e di destrezza. 
 
Alcune precisazioni: 
Il criterio per individuare una sigla è esclusivamente il "tipo di fondo prevalente". Non hanno 
importanza nè la pendenza, nè la lunghezza, nè il dislivello, nè l'esposizione, nè qualsivoglia altro 
parametro finora utilizzato nelle vecchie scale di difficoltà. 
Si sottolinea il "prevalente": singoli brevi tratti di diverso tipo non accrescono nè diminuiscono la 
classe di assegnazione. La determinazione è indipendente dal fatto che quel dato percoso sia 
affrontato in salita o in discesa. 
La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle condizioni ottimali, vale a dire fondo 
asciutto: pioggia, neve, gelo, foglie, ecc., che elevano ovviamente il quoziente di difficoltà, non 
possono essere considerate nell'assegnazione della sigla. 
Il segno + si deve utilizzare solo se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute. Non 
serve ad indicare la presenza di tratti con fondo diverso e di difficoltà maggiore, neppure a 
significare una particolare lunghezza della salita o della discesa: solo una particolare ripidità 
complessiva o di lunghi tratti o di brevi ma frequenti tratti. 
Inoltre, come già detto, per la determinazione della sigla non si deve tenere conto di eventuali tratti 
non ciclabili. 
Qualora vi siano significativi tratti pianeggianti, essi concorrono alla assegnazione della sigla 
relativa alla salita, secondo il seguente criterio: 
per "discesa" si intendono tutti i tratti in cui l'avanzamento è possibile per la solo azione della 
gravità; 
per "salita" si intendono tutti i tratti in cui per avanzare è comunque necessario pedalare. La 
distinzione tiene conto della posizione in sella durante la guida; 
per "sconnesso" si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti;  
per "irregolare" si intende un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o 
avvallamenti. 


