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PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO 

“PELLETTATRICE INNOVATIVA A BASSO CONSUMO ENERGETICO” 
Con le conoscenze acquisite avremo la possibilità di accrescere la competitività e lo sviluppo delle aziende partecipanti al progetto, ma anche e soprattutto quello di 
porre la Montagna Pistoiese ad uno stadio di eccellenza nella conoscenza e sperimentazione delle tecnologie avanzate per la produzione di energia da biomassa, ed è 
nostro desiderio che questa fase di studio e realizzazione del prototipo sia soltanto l’inizio di un percorso che ci deve portare ad uno studio approfondito di tutta la filiera 
della trasformazione del legno, inserendosi all’interno di un più ampio disegno che si propone di realizzare sull’Appennino tosco-emiliano un “network” tecnico e 
organizzativo capace di incrociare la filiera forestale, quella agricola e quella del recupero del materiale proveniente dalle manutenzioni del verde, integrandole in un 
unico sistema funzionale orientato alla produzione e distribuzione locale dell’energia da fonti rinnovabili, in grado di massimizzare l’efficienza e di autosostenersi in 
termini finanziari ed imprenditoriali. 
Si ottiene così di valorizzare le risorse energetiche distribuite locali anche sotto forma della innovazione e della ricerca per trovare sistemi che non solo possano portare 
tali risorse a competere economicamente con le risorse fossili (competizione facilitata dall’elevatissimo trend di aumento dei prezzi di tali risorse), ma con il grande 
vantaggio di avviare filiere che facciano ricadere i benefici economici sul territorio medesimo. 
Il modello una volta testato e implementato, può essere generalizzato ed  esteso ad altre parti del territorio regionale, nazionale ed oltre, naturalmente con gli opportuni 
adeguamenti alle caratteristiche geografiche e socioeconomiche dei vari territori.  
Il territorio Appenninico ha indubbie e consistenti risorse di biomassa presenti dalla pedecollina al crinale in grado di garantire rilevanti approvvigionamenti energetici nel 
pieno rispetto dei criteri dello sviluppo sostenibile ed altrettante risorse possono essere costituite e ricostituite con opportune destinazioni dei terreni ex coltivi o marginali 
e con mirate e specifiche tecniche forestali. 
Va sottolineata l’importanza dell’uso del materiale locale per il consolidamento e lo sviluppo delle attività agricolo-forestali in armonia con le indicazioni attuative del 
protocollo di Kyoto. 
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