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Proposta per una giornata di studio su: 
 
“Ipotesi sulla realizzazione di un impianto a biomasse quale occasione 

per uno sviluppo sostenibile dei territori delle Limentre e dell’Alto Reno” 
 
L’associazione “Le Limentre” è una piccola associazione senza scopo di 
lucro, nata nel 2007 e che ha come fine statutario la valorizzazione e lo 
sviluppo di una porzione dell’appennino pistoiese rappresentato dalle valli 
delle limentre. 
In questi anni l’impegno, assieme alle istituzioni locali, è stato quello di 
lavorare ad un progetto che valorizzasse le risorse del territorio e ne frenasse 
il costante abbandono. 
In questo spirito abbiamo proposto l’organizzazione di un giornata di studio 
sulla ipotesi di realizzare un impianto a biomassa per la produzione di energia 
elettrica e teleriscaldamento  
L’idea poggia su alcuni elementi importanti; la disponibilità della risorsa 
rinnovabile in loco, il recupero del grande patrimonio boschivo attualmente 
abbandonato, l’innesco di un “circolo virtuoso” che avrebbe ricadute 
interessanti sull’economia dell’area. 
Insomma l’intento non è solo quello di organizzare un confronto tra varie 
competenze per valutare la realizzabilità o meno di un tale impianto, ma 
rappresentare un momento di riflessione più ampia di un possibile sviluppo 
dell’economia del territorio basata proprio sulla valorizzazione della risorsa 
“bosco”, con l’attivazione dell’intera filiera legata al funzionamento di un tale 
impianto: 
 

1. Il taglio e la lavorazione del legname, con grande vantaggio per la 
pulizia, la conservazione e la fruibilità dei boschi. 

2. La produzione e il conferimento all’impianto, del cippato. 
3. La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 
4. L’impiego del calore prodotto per il riscaldamento di edifici, abitazioni, 

attività industriali e del turismo. 
 
Insomma, la proposta è una riflessione a tutto tondo su un’opportunità di 
sviluppo compatibile con il nostro territorio. 


