
COMUNICATO STAMPA 
FIRMATO NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
UN PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI A FRUIZIONE TURISTICO - AMBIENTALE 

DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DELLA MONTAGNA PISTOIESE 
 
E' stato firmato in data 10 giugno 2004 nella sede della Provincia di Pistoia un 
Protocollo di intesa per la fruizione turistica, ambientale e culturale degli impianti 
idroelettrici Enel/Gem siti sul territorio montano. Il protocollo è stato firmato dalla 
Provincia, da Enel Green Power S.p.A. – Gruppo Enel, Comunità Montana 
dell'Appennino pistoiese e Comune di Piteglio.  
In pratica il Protocollo stabilisce una serie di passi per realizzare visite guidate lungo 
i percorsi degli impianti idroelettrici montani, percorsi che diventino una occasione di 
conoscenza ambientale e di attrattiva turistica.  
Il documento persegue le finalità di valorizzazione ambientale del territorio dei 
soggetti firmatari. Le attività previste dal protocollo infatti comprendono: la 
realizzazione di sentieri pedonali nelle aree circostanti gli impianti Enel/Gem; 
l'organizzazione di visite guidate alle centrali di Sestaione, Sperando, Livogni e Rio 
Freddo, ed alle dighe di Tistino, Verdiana, Rio Forca e Torbida; la collaborazione a 
Provincia, Comuni e Comunità Montana da parte di Enel/Gem su specifiche 
tematiche attinenti lo sviluppo e l’utilizzo di risorse energetiche provenienti da fonti 
rinnovabili, nonché altre tematiche riguardanti la tutela e salvaguardia dell’ambiente 
naturale; la collaborazione con sistema scolastico pistoiese per la conoscenza e 
divulgazione delle tecnologie di produzioni di energia, con particolare riferimento 
alle fonti rinnovabili; la collaborazione con il polo universitario pistoiese per 
contributi formativi di vario genere.  
Enel/Gem e gli Enti Locali infatti collaboreranno sulla base di specifici accordi alla 
definizione delle modalità per la realizzazione di sentieri pedonali circostanti gli 
impianti idroelettrici di Enel/GEM, finalizzati a consentirne la valorizzazione 
didattica e turistica. In seguito gli stessi soggetti definiranno  un programma di visite 
guidate alle centrali di Sestaione, Sperando, Livogni e Rio Freddo, ed alle dighe di 
Tistino, Verdiana, Rio Forca e Torbida. Tutto questo anche aggiornando personale a 
questo scopo.  
Gli Enti Locali ed Enel/Gem si sono impegnati inoltre a realizzare pannelli illustrativi 
degli impianti idroelettrici e della attività di Enel/Gem, da collocare lungo il percorso 
dei sentieri. 
E' allo studio infine la possibilità di far rientrare tali percorsi in quelli dell'Ecomuseo 
della montagna pistoiese, in quanto, come riportato nel testo del documento, gli 
impianti idroelettrici rappresentano il naturale sviluppo delle tecnologie di utilizzo 
dell’energia idraulica, tematica che si ricollega a quanto già documentato 
dall’Ecomuseo. Per questo sono anche in corso verifiche per destinare ad uso museale  
i locali dell’ex Circolo Ricreativo di La Lima di proprietà della Provincia di Pistoia, 
dove eventualmente esporre, insieme ad una sezione dedicata alla strada granducale 
Via Regia Modenese, ed una dedicata alla Cartiera della Lima, una sezione dedicata 



alla storia e tecnologia degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili con particolare riguardo a quelli di proprietà Enel/Gem. 
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