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Prefazione  

La nostra Amministrazione opera nella convinzione che la salvaguardia dell’ambiente, la ricerca di 

soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione delle emissioni e al tempo stesso 

sfruttino le fonti rinnovabili per la produzione di energia sia un preciso dovere di ognuno di noi, in 

particolare di chi ha l’onore e l’onere di governare un paese. 

Con il nostro Piano di azione energetica sostenibile (PAES) abbiamo cercato di delineare politiche e 

azioni concrete, anche semplici, che possano effettivamente contribuire al raggiungimento del 

nostro obiettivo, in quanto sottoscrittori del Patto dei Sindaci, di ridurre del 20% le emissioni di 

CO2 e al contempo incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili del 20% entro il 2020. È un 

obiettivo ambizioso, non semplice da conseguire, ma di certo con questo strumento abbiamo 

voluto mettere a fuoco una serie di indicazioni e linee guida forti e precise da attuare nel nostro 

futuro. 

La green economy, a parer nostro, è uno dei settori su cui maggiormente investire non soltanto 

per la salvaguardia ambientale, ma anche per il rilancio di un’economia sofferente a livello globale 

e il nostro auspicio è quello che questa attenzione e questo impegno sia compreso da un numero 

sempre maggiore di Amministrazioni, perché sono convinto che è unendo le forze che possiamo 

concretamente rendere efficaci i nostri sforzi e rendere migliore il mondo che lasceremo ai nostri 

figli. 

Ringrazio l’Assessore all’ambiente Lisa Taiti che con passione e tenacia sta portando avanti questo 

progetto, cercando di diffondere una cultura verde verso la quale, purtroppo, c’è ancora troppa 

poca attenzione, e Daniele Caprari, laureando della facoltà di ingegneria dell’Università degli Studi 

di Firenze, che ha redatto il documento con grande serietà, metodo e partecipazione. 

 

Il Sindaco 

David Scatragli 
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Premessa 

Patto dei Sindaci 
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è la principale iniziativa della commissione europea che 

coinvolge una serie di autorità locali e regionali nell’impegno di ridurre le emissioni di CO2 e, al 

tempo stesso, aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro 

territori. 

Il 9 marzo 2007, con il documento “Energia per un mondo che cambia” l’Unione Europea si è 

impegnata unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, 

aumentando parallelamente del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile. Si è adottato perciò nel 2009, in linea agli impegni presi, un 

Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-20-20”: -20% di riduzione di CO2, +20% di aumento 

dell’efficienza energetica, +20% di energia da fonti rinnovabili. 

I governi locali svolgono un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico, 

tanto più se si considera che l’80% del consumo energetico ed emissioni di CO2 è associata ad 

attività urbane e che il consumo di energia è in costante aumento. Le amministrazioni locali, in 

quanto livello governativo più vicino ai cittadini, devono pertanto assumere un ruolo di punta nel 

processo di attuazione delle politiche in materia di energia sostenibile e ricevere sostegno in 

questo loro sforzo. I firmatari del Patto dei Sindaci contribuiscono a questi obiettivi politici 

attraverso un impegno formale ove si preveda il raggiungimento di tali obiettivi grazie 

all'attuazione di specifici Piani d'azione per l'energia sostenibile, nei quali sono saranno inseriti 

misure e progetti concreti. 

I sottoscrittori accettano di preparare regolarmente delle relazioni e di essere sottoposti a controlli 

durante l'attuazione dei propri Piani d'Azione e accettano l'esclusione dal Patto nel caso in cui non 

riescano a conformarsi alle sue disposizioni. 

I governi locali si impegnano inoltre ad assegnare risorse umane sufficienti alle azioni previste, a 

incoraggiare le proprie comunità a partecipare all'attuazione del Piano d'Azione, a organizzare 

giornate locali per l'energia e a svolgere attività di networking con altre città. 

In sintesi aderire al Patto dei Sindaci comporta una serie di impegni e di vantaggi, tra cui: 

� Rendere una dichiarazione pubblica di impegno supplementare a favore della riduzione di 

CO2; 

� Creare o rinforzare la dinamica sulla riduzione di CO2 nel territorio di appartenenza; 

� Condividere con altri enti locali competenze sviluppate nel territorio; 

� Beneficiare dell’approvazione e del sostegno dell’Unione europea; 

� Disporre dei requisiti per ottenere i finanziamenti messi a disposizione dai firmatari del 

Patto; 

� Pubblicizzare i risultati conseguiti sul sito web del Patto. 
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Inquadramento di riferimento normativo 

Scenario internazionale, europeo, nazionale 
La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 

ha portato, per la prima volta, all’approvazione di una serie di convenzioni su alcuni specifici 

problemi ambientali (clima, biodiversità e tutela delle foreste), nonché alla stesura della “Carta 

della Terra”, in cui venivano indicate alcune direttive su cui fondare nuove politiche economiche 

più equilibrate, e la redazione del documento finale (poi chiamato “Agenda 21”), quale riferimento 

globale per capire quali iniziative sia necessario intraprendere per uno sviluppo sostenibile nel XXI 

secolo. 

Nel 1994, con la “Carta di Ålborg”, firmata da oltre 300 autorità locali durante la “Conferenza 

europea sulle città sostenibili”, è stato fatto il primo passo per l’attuazione dell’Agenda 21 Locale: 

sono stati infatti definiti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi per i 

piani d’azione locali. 

Dopo cinque anni dalla conferenza di Rio de Janeiro, la comunità internazionale è tornata a 

discutere dei problemi ambientali, e in particolare di quello del riscaldamento globale, in 

occasione della conferenza di Kyoto, tenutasi in Giappone nel dicembre 1997. Il Protocollo di 

Kyoto, approvato dalla Conferenza delle Parti, è un atto esecutivo contenente le prime decisioni 

sulla attuazione di impegni ritenuti più urgenti e prioritari. Esso impegna i paesi industrializzati e 

quelli ad economia in transizione (Paesi dell’Est europeo) a ridurre del 5% entro il 2012 le 

principali emissioni antropogeniche di 6 gas (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, 

idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo), capaci di alterare l’effetto serra 

naturale del pianeta. 

Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, 

rispetto al 1990 (anno di riferimento), venga ripartita tra Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti e 

Giappone; per gli altri Paesi il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati delle 

emissioni, ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di 

limitazione. La quota di riduzione dei gas-serra fissata per l’Unione Europea è dell'8%, tradotta poi 

dal Consiglio dei Ministri dell'Ambiente in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. In 

particolare, per l'Italia è stato stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di 

“contabilizzazione” delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili dai Paesi per 

ridurre le proprie emissioni (Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions 

Trading). Al riguardo, il meccanismo europeo di scambi di quote di emissioni introduce un quadro 

flessibile ed economicamente efficiente per la produzione di energia con modalità più rispettose 

dell’ambiente. Varato all’inizio del 2005 il sistema per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) è il 

primo sistema internazionale “cap and trade” , cioè che fissa un tetto massimo al livello totale 

delle emissioni, ma consente ai partecipanti di acquistare  e vendere quote secondo le loro 

necessità all’interno di tale limite. Questo sistema obbligatorio è rapidamente diventato il motore 

di espansione del mercato internazionale del carbonio. 

Ulteriore passo nella direzione di una azione globale è stato fatto nel 2010 in occasione della 

conferenza dell’ONU sul clima di Cancun, durante la quale sono stati approvati due diversi 
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documenti: uno relativo al futuro del Protocollo di Kyoto e l’altro ad un più ampio trattato sui 

cambiamenti climatici che dovrà essere negoziato ed adottato in un futuro summit. È stato poi 

assunto l’impegno a lavorare per ottenere “al più presto possibile” un nuovo accordo che estenda 

il protocollo di Kyoto oltre il 2012 ed è stato creato il nuovo “Green Climate Fund” dove dovranno 

confluire gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri per fronteggiare le emergenze determinate dai 

cambiamenti climatici ed adottare misure per prevenire il global warming. 

 

Nel quadro mondiale la politica energetica comunitaria si somma alle varie politiche degli Stati 

Membri, a volte esprimendo azioni convergenti ad un’unica direttiva, altre volte elaborando un 

orientamento non supportato da un reale potere di coordinamento. 

Analizzando il Libro Verde della Commissione Europea “Una strategia europea per un’energia 

sostenibile, competitiva e sicura”1 tre sono i principali obiettivi: 

 

1) La sostenibilità nell’uso delle risorse ambientali come forma di tutela e rispetto per 

l’ambiente. 

Questo tema, molto sentito in Europa, che non a caso è tra i primi posti per quanto 
riguarda eco-innovazione ed “energia sostenibile”, risulta un elemento di base e un 
denominatore comune per l’intero campo di azioni programmate. A questo 
riguardo le politiche energetiche e ambientali comunitarie si inseriscono nel più 
ampio percorso internazionale, indicato precedentemente. 
 

2) La competitività economica delle fonti energetiche: i) assicurare che la 

liberalizzazione del mercato dell’energia offra vantaggi ai consumatori e all’intera 

economia e favorisca allo stesso tempo gli investimenti nella produzione di energia 

pulita e nell’efficienza energetica, ii) attenuare l’impatto dei prezzi elevati 

dell’energia a livello internazionale sull’economia e sui cittadini dell’ UE, iii) 

mantenere l’Europa all’avanguardia nel settore  delle tecnologie energetiche. 

In questo senso l’Europa punta al completamento del mercato interno dell’energia 
e del gas nella forma di mercato libero, concorrenziale, transfrontaliero (Direttiva 
96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente norme comuni per il 
mercato interno dell’elettricità, e Direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale). 
Il conseguimento di questo obbiettivo è subordinato ad una serie di interventi 

finalizzati a: 

a) Predisposizione di un piano di interconnessione tra le diverse reti nazionali 

b) Sviluppo di una rete europea dell’energia, con norme comuni sugli scambi 

transfrontalieri 

c) Incremento della capacità di generazione per far fronte ai picchi di consumo 

d) Aumento della concorrenza tra gli operatori di mercato, a beneficio dei 
costi. 
 

3) La sicurezza degli approvvigionamenti e diversificazione delle fonti  

                                                           
1 COM(2006) 105, 8 Marzo 2006 
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L’UE attualmente sconta un’eccessiva dipendenza da importazioni di energia 

dall’estero, peraltro destinata ad aumentare nel prossimo futuro in misura 

piuttosto consistente (la dipendenza dell’ UE dalle importazioni raggiungerà il 65% 

nel 2030, mentre nel medio termine la crescita dei paesi emergenti, primi fra tutti 

India e Cina, prospetta una possibile crisi mondiale dell’offerta). 

Le misure volte a contenere tale tendenza e cercare di massimizzare una propria 

autonomia di approvvigionamento sono legate a una strategia basata sul rafforzare 

il dispositivo di scorte strategiche e le vie di importazione degli idrocarburi e sul 

riequilibrare la politica dell’offerta, sviluppando fonti energetiche nuove e 

rinnovabili, con azioni rivolte alla domanda, attraverso, per esempio, politiche 

fiscali. 

 

FONTI DI ENERGIA QUOTE UE 1995  QUOTA PREVISTA 2010 

Energia eolica 2,5 GW 40 GW 

Energia idroelettrica 92 GW 105 GW 

Energia fotovoltaica 0,03 GWp 3 GWp 

Biomassa 44,8 Mtep 135 Mtep 

Collettori solari termici 6,5 milioni mq 100 milioni mq 

Energia solare passiva - 35 Mtep 
Tabella 1: quote rinnovabili in Europa

2 

 

Su questa scia la Commissione Europea ha emanato anche una direttiva sulla produzione di 

energia elettrica dalle fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE). Quest’ultima stabilisce gli obiettivi 

nazionali di riferimento per il contributo dell’energia prodotta da fonte rinnovabile al consumo 

lordo di elettricità entro il 2010 al fine di ottenere una copertura media europea del 22% (per 

l’Italia l’obbiettivo era fissato al 25%). Nonostante tutti gli stati membri abbiano avviato sistemi di 

supporto per le rinnovabili, la quota più realistica al 2010 sembra essere del 18-19%, a causa delle 

molte barriere amministrative, legislative e di mercato che ancora devono essere rimosse. 

Con la stesura della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2002/91/CE) si è 
posto interesse ed attenzione al settore dell’edilizia, il cui consumo energetico rappresenta il 40% 
dei consumi dell’UE, con l’obbiettivo di economizzare circa il 22% di tale consumo. 
  
Nel 2007 con il Piano d’Azione “Una politica energetica per l’Europa”, l’UE è giunta di fatto 

all’adozione di una strategia globale ed organica detta “Pacchetto 20-20-20”.  

L’ulteriore obbiettivo che si è fissata l’UE per il 2050 è quello di ricavare oltre il 50% dell’energia 

impiegata per la produzione di energia elettrica nell’industria, nei trasporti e a livello domestico, 

da fonti che non emettono CO2, vale a dire da fonti alternative ai combustibili fossili. Tra queste 

figurano l’energia eolica, solare e idraulica, la biomassa e i biocarburanti ottenuti da materia 

organica, nonché l’idrogeno impiegato come combustibile. 

 

                                                           
2 Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili” 
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Gli obiettivi nazionali italiani sono stati espressi attraverso il documento strategico “Energia: temi 

e sfide per l’Europa e per l’Italia”3 inviato nel settembre 2007 dal Ministro dello Sviluppo 

Economico al Commissario Europeo per l’energia. In tale documento è riportata una valutazione 

del potenziale italiano di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). 

 
Tabella 2: potenziale italiano di produzione energia da FER

4
 

(Per la conversione di TWh in Mtep5 si è usato il fattore di conversione di 11,628 come da 

convenzione del Bilancio Energetico Nazionale). 

Misure di miglioramento 

dell'efficienza energetica 

Risparmio energetico annuale 

atteso al 2010 [GWh/anno] 
Risparmio energetico annuale 

atteso al 2016 [GWh/anno] 

  
 

  

Totale risparmio energetico atteso 

(obiettivo nazionale) 
35,658 (3%) 126,327 (9,6%) 

Tabella 3: potenziale italiano di risparmio energetico 

Complessivamente tale potenziale ammonterebbe a 20,97 Mtep nel 2020 a fronte di una 

produzione di energia da fonti rinnovabili avutasi nel 2005 pari a 6,71 Mtep con un incremento di 

oltre il 200%. 

Per quel che riguarda invece l’obbiettivo di riduzione del 20% dei consumi energetici al 2020, il 

Piano d'Azione italiano per l'Efficienza Energetica, inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico 

alla Commissione Europea nel Luglio 2007, predisposto in accordo alla Direttiva Europea 

2006/32/CE da tutti gli Stati Membri della Comunità, stabilisce degli obiettivi nazionali di risparmio 

energetico di breve e medio periodo (Fig.1). Il controllo generale e la responsabilità di 

                                                           
3 detto “Position Paper” del Governo Italiano  
4 Fonte: Ministero Sviluppo Economico 
5 TWh = Tera Watt all’ora = 1012 Watt/ora; Mtep = 106 ton. di petrolio equivalente; GWh = 109 Watt/ora 
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supervisionare il quadro istituito ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati sono affidati, in 

base ai contenuti del D.Lgs. 115/08, all'ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica). 

 

Figura 1: Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica Italiano. Obiettivi di risparmio energetico 

 

Contesto normativo comunale 
Il tema del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili d’energia, è stato introdotto, a 

livello di pianificazione territoriale e comunale, dalla Legge 10/91 “Norme in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. La 

Legge 10/91, per prima attribuisce alle Regioni il nuovo compito di formulare i Piani energetici 

regionali, ed inoltre prescrive che “I piani regolatori generali di cui alla Legge 17 Agosto 1942, n. 

1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei Comuni con popolazione superiore a 

cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all’uso 

delle fonti rinnovabili di energia”. 

A scala regionale, la Regione Toscana all’art.2 della Legge Regionale n° 45 del 1997 prevede la 

redazione del Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel gennaio 2000. Successivamente il 

Piano porta alla redazione, nel 2008, del “Piano di Indirizzo Energetico Regionale” (PIER), come 

disposto dalla L.R. n° 39 del 24 febbraio del 2005. 

Il PIER toscano6 è da intendersi come programma strategico di risposta agli obiettivi imposti dal 

“Piano Regionale di Azione Ambientale” (PRAA 2007-2010) nel settore Energia. 

Il PRAA è il documento che racchiude l’intera programmazione ambientale della Regione Toscana 

per il triennio 2007-2010, prevedendo l’analisi di quattro aree di azione prioritaria: cambiamenti 

climatici (che riconduce al settore Energia), biodiversità e difesa del suolo, ambiente e salute, uso 

sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti. 
                                                           
6 Ha validità fino al 2010 ma contiene previsioni fino al 2020, ipotizzando le percentuali di realizzo di ciascun 
intervento in campo energetico 
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Nella tabella sottostante è riassunta la strategia d’azione del PIER attraverso il raggiungimento di 

obiettivi specifici e pluralità d’azioni rivolte al loro conseguimento. 

 
Tabella 4: obiettivi del PIER Toscano 
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Il Comune di Montale, non avendo uno scenario provinciale più dettagliato cui riferirsi, la Provincia 

di Pistoia infatti non ha, ad oggi, ancora redatto un Piano Energetico Ambientale Provinciale 

(PEAP), recepisce le direttive regionali. 

 

Relazione tra il Piano d’Azione Comunale e gli strumenti di Pianificazione 
Territoriale ed Urbanistica 
La pianificazione territoriale costituisce lo strumento principale d’indirizzo per la trasformazione di 

un territorio. All’interno di questa pianificazione rientra l’esigenza di determinare una strategia del 

territorio sostenibile e responsabile, in grado di mantenere un equilibrio ragionevole tra 

utilizzazione e protezione del territorio e capace di integrarsi con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale quali: 

• Piano Strutturale Comunale (PSC) 

• Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
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Il PAES 

Aspetti metodologici 
Un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) è un documento chiave in cui i firmatari del 

patto delineano in che modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle 

emissioni di CO2 entro il 2020. Definisce le attività e gli obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità 

assegnate.  

Il PAES è la strumento che, sulla base della situazione attuale del territorio comunale, permette di 

individuare gli indirizzi di sviluppo del settore energetico, in primo luogo, e di tutti i settori 

responsabili delle emissioni climalteranti. 

Il documento di PAES si compone di due parti, la prima dedicata alla ricostruzione della baseline di 

partenza(BEI), divisa per settore e riassunta in un bilancio finale delle emissioni di CO2 e la seconda 

relativa agli obbiettivi energetici da raggiungere entro il 2020 attraverso azioni per ogni settore di 

intervento. 

Scopo della prima fase di analisi è la conoscenza e la descrizione approfondita del sistema 

energetico locale, vale a dire della struttura della domanda e dell’offerta di energia sul territorio 

del Comune. Tale analisi rappresenta un importante strumento di supporto operativo per la 

pianificazione energetica, non limitandosi a “fotografare” la situazione attuale, ma fornendo 

strumenti analitici e interpretativi del sistema che ci si trova a considerare, della sua evoluzione 

storica, della sua configurazione a livello territoriale e a livello settoriale. Da ciò deriva la possibilità 

di indirizzare opportunamente le nuove azioni e le nuove iniziative finalizzate all’incremento della 

sostenibilità del sistema energetico nel suo complesso.  

Dal punto di vista operativo il Comune di Montale ha deciso di seguire il manuale LAKS7 (Local 

Accountability for Kyoto Goals) per avere degli strumenti operativi per realizzare una strategia 

locale sul clima e un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Il progetto LAKS e stato realizzato da un gruppo di lavoro composto dai Comuni di Reggio Emilia, 

Padova, Girona (Spagna), Bydgoszcz (Polonia) e ARPA Emilia Romagna, che ha ricevuto un 

finanziamento LIFE dall’ Unione Europea nel 2008; l’obiettivo del progetto e quello di far emergere 

le potenzialità delle città nel cogliere le opportunità e le sinergie esistenti per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici: 

� Contribuire localmente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pacchetto Clima, 

sfruttando il principio di sussidiarietà degli enti locali; 

� Dotare le amministrazioni locali di strumenti e mezzi per favorire l’ adozione di obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti nelle diverse politiche del Comune; 

�  Sviluppare una metodologia standard di misurazione dell’ impatto delle politiche sulle 

emissioni. 

� Aumentare la trasparenza e il livello di accountability degli enti locali sui temi ambientali, 

ed in particolare sulle emissioni di gas climalteranti. 

                                                           
7 Il progetto “LAKS - Local Accountability for Kyoto Goals” (LIFE07ENV/IT/000451) è stato realizzato con il contributo di 
LIFE, Strumento finanziario per l'ambiente della Comunità Europea. 
Per maggiori informazioni: www.comune.re.it/laks" 
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Nello specifico  l’approccio metodologico che è stato segu

nelle seguenti fasi: 

� FASE I: Inventario delle emissioni di gas serra

Tale fase riguarda lo sviluppo di un inventario delle principali emissioni di gas serra 

prodotte a livello locale prendendo in considerazi

energia, edilizia pubblica, illuminazione pubblica, settore residenziale e industriale, ecc.). 

Questa fase rappresenta il punto di parten

dell'obiettivo di riduzione

 

� FASE II: Piano di mitigazione e adattamento

Tale fase comprende: lo sviluppo di un piano che includa tutti gli interventi che possono 

ridurre le emissioni di gas serra a livello comunale; il coinvolgimento dei diversi settori 

comunali al fine di comprendere come possono agire per ridurre le emissioni di gas serra a 

livello locale; l’ esecuzione di obbiettivi e responsabili

monitoraggio dei risultati.

 

� FASE III: Bilancio del clima

Il Bilancio del clima è un sistema di monitoraggio sviluppato nell’ambito del progetto LAKS 

al fine di valutare annualmente lo stato di esecuzione delle politiche e delle azioni inserite 

nel PAES e i conseguenti risultati ottenuti (da implementare successivamente).
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’approccio metodologico che è stato seguito può essere sinteticamente riassunto 

 

 
Figura 2: intera procedura progetto LAKS 

Inventario delle emissioni di gas serra 

Tale fase riguarda lo sviluppo di un inventario delle principali emissioni di gas serra 

prodotte a livello locale prendendo in considerazione i settori più rilevanti (produzione di 

energia, edilizia pubblica, illuminazione pubblica, settore residenziale e industriale, ecc.). 

Questa fase rappresenta il punto di partenza per lo sviluppo del PAES 

dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del Comune. 

Piano di mitigazione e adattamento 

Tale fase comprende: lo sviluppo di un piano che includa tutti gli interventi che possono 

ridurre le emissioni di gas serra a livello comunale; il coinvolgimento dei diversi settori 

comunali al fine di comprendere come possono agire per ridurre le emissioni di gas serra a 

esecuzione di obbiettivi e responsabilità specifiche per permettere il 

monitoraggio dei risultati. 

FASE III: Bilancio del clima 

lima è un sistema di monitoraggio sviluppato nell’ambito del progetto LAKS 

al fine di valutare annualmente lo stato di esecuzione delle politiche e delle azioni inserite 

conseguenti risultati ottenuti (da implementare successivamente).
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ito può essere sinteticamente riassunto 

 

Tale fase riguarda lo sviluppo di un inventario delle principali emissioni di gas serra 

one i settori più rilevanti (produzione di 

energia, edilizia pubblica, illuminazione pubblica, settore residenziale e industriale, ecc.). 

za per lo sviluppo del PAES e per la definizione 

Tale fase comprende: lo sviluppo di un piano che includa tutti gli interventi che possono 

ridurre le emissioni di gas serra a livello comunale; il coinvolgimento dei diversi settori 

comunali al fine di comprendere come possono agire per ridurre le emissioni di gas serra a 

tà specifiche per permettere il 

lima è un sistema di monitoraggio sviluppato nell’ambito del progetto LAKS 

al fine di valutare annualmente lo stato di esecuzione delle politiche e delle azioni inserite 

conseguenti risultati ottenuti (da implementare successivamente). 
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Inquadramento territoriale ed economico 

Provincia di Pistoia 
Il territorio della Provincia di Pistoia occupa un'area di circa 965 km2, ed è collocata nel nord della 

Toscana, ai confini con l'Emilia-Romagna, tra le province di Firenze, Prato e Lucca. Il territorio è 

costituito da 22 Comuni che, sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio, può essere 

suddiviso in tre Sistemi Territoriali Locali distinti. Da un punto di vista orografico la Provincia di 

Pistoia, presenta una articolazione piuttosto complessa, con una netta prevalenza di territori 

montani, rispetto alle aree collinari e di pianura.  

I rilievi appenninici che la caratterizzano, toccano altezze notevoli (oltre i 1900 mt), ma la maggior 

parte di essi oscilla tra i 1200 a 600 mt. La zona collinare che costituisce, circa il 21% della 

superficie complessiva, comprende la fascia pedemontana formata dalle colline della Val di 

Nievole e da quelle Pistoiesi, nonché il lungo complesso collinare del Montalbano, che partendo da 

Serravalle P.se si estende verso Sud-Est, sconfinando nella Provincia di Firenze. La pianura è 

rappresentata fondamentalmente dalla Val di Nievole e dalla Valle dell''Ombrone Pistoiese, poste 

rispettivamente ad Ovest ed a Est del territorio provinciale. 

Numerosi sono i corsi d'acqua a prevalente carattere torrentizio, che si diramano lungo le valli: il 

Torrente Lima e il Fiume Reno, interessano la zona montana a nord della Provincia e dopo breve 

tratto proseguono nelle limitrofe Province di Lucca e di Bologna. I torrenti che interessano il 

versante sud del territorio provinciale confluiscono ad ovest nel Padule di Fucecchio e ad est si 

immettono nello Ombrone Pistoiese che confluisce nel Fiume Arno, in Provincia di Firenze. Nella 

zona occidentale. I più importanti corsi d'acqua sono il Pescia e il Nievole; l‘Ombrone P.se e i suoi 

affluenti (Bure, Stella, Vincio) in quella orientale. 

Il clima è di tipo mediterraneo, con notevoli differenze in rapporto all'altitudine ed alla esposizione 

dei suoi territori. I valori delle precipitazioni variano da 1000 a 2000 mm/anno con una 

accentuazione dei valori nei territori montani. 

Il sistema produttivo provinciale è caratterizzato da un ridotto peso, almeno rispetto alla media 

della Regione, del settore terziario dei servizi prevalentemente ad ambito locale – sostanzialmente 

servizi alla persona – oltre che dei servizi avanzati rivolti alle imprese.  

Tipica dell’economica provinciale è la presenza pronunciata di produzioni agricole che 

rappresentano un elemento caratteristico del tessuto locale. L’elemento di rilevanza in questo 

settore è dato dal florovivaismo. Un ulteriore elemento tipico del tessuto produttivo è 

rappresentato da una forte presenza del manifatturiero tessile. Questi tre elementi caratteristici 

del tessuto produttivo provinciale (scarso peso dei servizi alle imprese,  presenza di un tessile in 

forte difficoltà, forte ruolo del florovivaismo che in alcune sue produzioni ha  vissuto momenti 

difficili negli ultimi anni) si ripercuotono sul valore delle esportazioni. Ricondotte a livello pro-

capite le esportazioni sono leggermente inferiori alla  media regionale. Nel quadro economico va, 

infine, considerato il turismo, fenomeno  rilevante in Provincia, soprattutto in alcune aree (Val di 

Nievole e Montagna pistoiese). 
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Comune di Montale 

Territorio  

 

 

Tabella 5: caratteristiche del territorio di Montale 

 

Il territorio del Comune di Montale è situato nella valle dell’Ombrone ai piedi degli Appennini: 

confina ad est con il comune  di Montemurlo (PO), a sud con il comune di Agliana (PT), a ovest con 

il Comune di Pistoia e a nord con il Comune di Cantagallo.  

Attualmente il territorio del Comune comprende le frazioni di Tobbiana, Fognano e Stazione; 

Montale capoluogo è diviso nell’abitato cosi detto e Montale Alto, situato sul colle sovrastante il 

paese dove sorgeva il castello.  

La popolazione residente in area urbanizzata è circa l’80% del totale, suddivisa nella quattro 

frazioni  geografiche precedentemente indicate e riassunte nella tabella sottostante. 
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Area Residenti % sul totale Nuclei % sul totale 

Montale(capoluogo) 6577 61,0 2466 61,3 

Tobbiana 1057 9,8 407 10,1 

Fognano 1039 9,6 395 9,8 

Stazione 2115 19,6 756 18,8 

          

Totali 10788 100,0 4024 100,0 
Tabella 6: dati anagrafici del comune di Montale 

Dalla tabella si evince come l’80% circa della popolazione è presente nell’area maggiormente 

urbanizzata del territorio, costituita dal Capoluogo e dalla zona Stazione, in zona pianeggiante. 

Il Comune di Montale, pur facendo parte della Comunità Montana Appennino Pistoiese8, copre 

una più vasta piana, che si estende anche nelle provincie di Prato e Firenze, con caratteristiche 

fisico-morfologiche molto simili. A partire dal dopoguerra tutta la zona ha visto un importante 

processo di espansione residenziale e produttiva, che ha dato origine ad un insieme ordinato di 

insediamento urbani ed industriali lungo le due direttrici principali: una a nord dell’attuale 

percorso autostradale, una più a sud lungo la statale che da Pistoia va a Firenze. 

Viabilità principale 

Nella tabella sottostante si riportano i dati sulla viabilità all’interno del territorio comunale 

 

  
STRADE 

[km]   

 
  

  Statali Provinciali Comunali Vicinali Autostrade 

0 5 275 15 0 
Tabella 7: strade all'interno del territorio comunale

9
 

 

 

                                                           
8 Fonte: PAC (2011) – Comune di Montale 
9 Dati estratti dalla Relazione revisionale e programmatica anno 2006/2008 – Comune di Montale 
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Economia  
L’economia dell’attuale territorio del Comune di Montale è stata in periodo storico principalmente 

di tipo agricolo, con particolare predisposizione alla zootecnica bovina, all’interno della tradizione 

agraria toscana del latifondo e della mezzadria. Nel secondo dopoguerra si è sviluppato un 

modello completamente nuovo che grazie alla capitalizzazione fondiaria diffusa, ha permesso la 

nascita di microimprese artigiane nella maggior parte dei casi di tipo a conduzione familiare. 

Il maggior sviluppo dell’attività industriale si è avuto nel settore dell’industria tessile, in particolare 

della lavorazione della lana, dove Montale occupa i primi posti nella produzione dell’intera 

provincia. Si registrano anche impianti di costruzioni meccaniche, fabbriche di insaccati, qualche 

laboratorio di pellicceria ed una progressiva diffusione di mobilifici nella zona. 

In merito al comparto agricolo (vite, olivo, cereali, etc.) e quello della selvicoltura oggi hanno un 

rilievo molto minore che nel passato. 
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Tabella 8: Unità Locali ai censimenti industria e servizi 1991 e 2001. Valori assoluti e variazioni percentuali

10 

 

Clima  

Si riportano di seguito i dati del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale11, relativo al 

territorio della Provincia di Pistoia; tali dati possono essere considerati validi anche per il territorio 

di Montale, vista la contiguità e la similarità delle due aree. 

 

 

 

 Stazione: Pistoia Osservatorio 
 Lat: 43.93 Long: 10.90  Quota: 88 m s.l.m. 

 Dati Servizio Idrologico Regionale 

  

                                                           
10 Fonte: Istituto Nazionale di Statistica. Elaborazioni: Ufficio Statistica Provincia di Pistoia 
11 Fonte: Consorzio LAMMA 
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Periodo Dati:1961-1990 
  

 Precipitazioni 

Periodo Media (mm) Massimo (mm) Minimo (mm) 

Anno 1268.0 2117.5 (1960) 462.2 (2000) 

Primavera 291.8 429.4 (1984) 79 (1997) 

Estate 174.9 410.6 (1989) 28.6 (1999) 

Autunno 417.2 781.4 (1966) 145.6 (1983) 

Inverno 384 808.1 (1960) 41.2 (2000) 

  

 Indici climatici 

  Numero di giorni di gelo Numero giorni T > 34°C 

Media 19 11.3 

Massimo 64 (1994) 42 (1940) 

  

Gli estremi (1955-2007) 

Temperatura minima assoluta Temperatura massima assoluta Massima pioggia giornaliera 

-13 (11/01/1985) 40.5 (05/08/2003) 131.6 (04/11/1966) 
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Previsioni demografiche ed incremento della domanda di energia 
La popolazione attuale del Comune di Montale conta circa 10774 abitanti. L’andamento 

demografico dal 1970 al 2010 ha determinato un tasso di crescita, su base decennale, della 

popolazione residente di circa il 6%, con punte fino al 10% di aumento della popolazione durante 

gli anni 70-80. Si suppone che questo trend continui con la stessa variazione percentuale in un 

orizzonte di 30 anni, fino ad arrivare ad una potenziale popolazione residente pari a circa 11420 

unità. 

 

Grafico 1: andamento popolazione - Comune di Montale 

 

Grafico 2: tasso di crescita -  Comune di Montale 

L’andamento demografico va di pari passo all’equilibrio fra domanda e offerta energetica del 

territorio comunale di Montale. 
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Per domanda energetica si intende il complesso dei settori della società civile ed economica che 

sono interessati alla fruizione dell’energia come il settore pubblico, residenziale, industriale, 

terziario, agricolo e trasporti. 

Per offerta energetica si intende il complesso delle fonti di energia commercializzante e 

consumate sul territorio quali il gasolio per autotrazione, il metano per riscaldamento, la benzina, 

il solare termico, il fotovoltaico, le biomasse, l’energia elettrica, il gas metano. 

 

 

Analisi energetica e definizione dell’inventario delle emissioni di base (BEI) 

Definizione BEI 

Per inventario delle emissioni di base (BEI) si intende un report dettagliato e particolareggiato sulle 

quantità di emissioni di gas serra prodotte da diversi combustibili e per diversi settori. 

Il BEI quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità locale durante l’anno di riferimento; il 

documento permette di identificare le principali fonti antropiche di emissione di CO2. 

Il termine “inventario” è utilizzato per descrivere la misurazione e il reporting delle emissioni di 

gas serra delle Sezioni attività comunali ed attività del Territorio. 

La Sezione attività comunali si riferisce alle emissioni prodotte dalle operazioni proprie 

dell’amministrazione locale, inclusi strutture e veicoli di proprietà o gestiti dal comune. Tale 

sezione è composta dai seguenti settori: edifici, parco macchine, illuminazione pubblica, 

acqua/acque reflue, rifiuti. 

La Sezione relativa al territorio si riferisce al comune, al quartiere, o all’area geopolitica inclusi 

nell’amministrazione locale, cioè l’area racchiusa dai confini di competenza locale. Tale sezione è 

composta dai seguenti settori: residenziale, commerciale, industriale, trasporti, rifiuti, agricoltura. 

L’inventario delle emissioni della due sezioni sopracitate hanno fornito informazioni utili per 

favorire lo sviluppo di un approccio strategico alla riduzione delle emissioni di gas serra. Si sono 

identificate conseguentemente aree ed attività prioritarie principali che necessitano di maggiori 

fonti di emissione ed hanno costituito un riferimento per la misurazione dei risultati ottenuti con 

l’implementazione di azioni di riduzione delle emissioni da parte dell’amministrazione locale  di 

Montale. 

 

Metodologia operativa per il BEI e fattori di emissione 

Lo strumento pratico per la realizzazione dell’Inventario delle emissioni di base è un modulo che 

permette di convertire di dati inseriti sull’energia ed i rifiuti (combustibile usato, energia elettrica 

usata e materiale di scarto prodotti) in emissioni di gas serra usando i fattori di emissione stabiliti 

a livello nazionale. I risultati ottenuti  sono espressi in tonnellate (t) equivalente di anidride 

carbonica (CO2e) o tCO2e. Il CO2 è l’unità di misura riconosciuta a livello internazionale per la 

misurazione dell’impatto dei cambiamenti climatici del CO2 e degli altri gas serra. 

Il processo di sviluppo dell'Inventario delle emissioni delle attività comunali prevede la raccolta di 

dati sul consumo di energia (principalmente grazie alle bollette dell'energia elettrica pagate dal 

comune) e dei registri relativi alle quantità di rifiuti smaltiti dalle strutture comunali e il successivo 
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inserimento di questi dati nelle schede dello strumento. Il processo di sviluppo dell'Analisi delle 

emissioni del territorio prevede la raccolta di dati relativi al territorio sul consumo di energia e sul 

conferimento in discarica dei rifiuti e l'inserimento di tutti questi dati nello strumento. 

Il calcolo delle emissioni in anidride carbonica è stato elaborato secondo le categorie specificate in 

tabella e per il calcolo delle emissioni, coerentemente con quanto richiesto dalla Linee Guida del 

Patto dei Sindaci, si sono utilizzati i Fattori di Emissione Standard pubblicati dall’IPCC 2 e qui sotto 

riportati. 

 

Gli anni di riferimento 

selezionati sono: 

dati attività comunali 2010 

dati del territorio 2005 

 

 

    VETTORE ENERGETICO FATTORE DI EMISSIONE 

  
    

[tCO2e/MWh] 

Combustibili liquidi 

Petrolio 0,272 

Diesel (gasolio) 0,263 

Benzina 0,256 

Kerosene 0,257 

Gas liquido (GPL) 0,234 

Propano 0,197 

  

    
  

  

    
[tCO2e/m

3
] 

Combustibili gassosi 

Gas naturale 0,00195 

Gas naturale compresso (CNG) 0,00701 

Metano/biogas 0,00206 

  

    
  

  

    
[tCO2e/t] 

Combustibili ricavati da rifiuti 

Rifiuti conferiti in discarica 0,723 

Rifiuti inceneriti 1,039 

Rifiuti (frazione non biomassa) 0,718 

  

    
  

  

    
[tCO2e/MWh] 

Elettricità anno rif. 2005 (Italia) 0,482 
Tabella 9: fattori di emissione standard 
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Analisi generale dei consumi 
 

Paese ITALIA 

Popolazione [ab.] 60.742.000 

Area geofisica [km2] 301.340 

Emissioni totali di gas serra del paese 

[tCO2e] 

 

430.100.000 

Tabella 10: emissioni nazionali – fonte dati: Statistiche demografiche ISTAT 

Comune di Montale 

Popolazione [ab.] 10.774 

Area geofisica [km2] 32 

Anno di riferimento scelto per le emissioni 

delle attività comunali 
2010 

Anno di riferimento scelto per le emissioni 

relative al territorio 
2005 

Tabella 11: informazioni generali sul Comune 

 

 
Figura 3: Montale innevata 

Emissioni del Comune 
Questa tabella riassume tutte le emissioni totali di gas serra del comune, le emissioni totali del 

territorio e i dati più specifici sulle emissioni delle attività comunali, queste ultime separate per 

evidenziare quale parte delle operazioni direttamente controllate dal comune è responsabile delle 

emissioni totali di gas serra del territorio. 
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Comune di Montale 

Emissioni totali di gas serra del territorio 

[tCO2e] 

55.121 

 

Emissioni totali di gas serra delle attività 

comunali [tCO2e] 

815 

 
Tabella 12: emissioni totali del Comune 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni 
totali di gas 

serra del 
territorio 
[tCO2e]
98,5%

Emissioni 
totali di gas 
serra delle 

attività 
comunali 
(tCO2e)
1,48%

0,013% 
Percentuale delle 

emissioni del 

comune sul totale 

delle emissioni 

nazionali 
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I dati seguenti indicano la quantità di CO2 che viene mediamente prodotta da ogni abitante del 

comune nel corso dell’anno selezionato. 

L'impronta di carbonio è un indicatore utile per stabilire in che misura ogni comunità è 

responsabile del cambiamento climatico. 

La sua comprensione è semplice in 

quanto indica la quantità di CO2 che ogni 

cittadino che vive in un determinata zona 

produce in un anno a causa dell'utilizzo di 

mezzi di trasporto, del consumo di 

energia, delle industrie presenti sul 

territorio, ecc. 

 

A tale proposito, si considera che per compensare 7,7 tonnellate di CO2 ogni cittadino di Montale 

dovrebbe piantare circa 0,01 alberi all'anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione  di anidride carbonica (CO2) pro capite risulta di circa 5,11 ton. di CO2 annue, 

inferiore ai valori standard nazionali della International Energy Agency (I.E.A.) per l’Italia, riferiti 

all’anno 2008 che si attestano a 7,18 ton. CO2 pro capite. 

 

 

tonnellate di CO2 

per ogni abitante 

nel 2010: 

5,11 

Figura 4: impronta di carbonio per ogni singolo cittadino 

tonnellate di CO2 per 

ogni abitante nel 

2005: 

7,7 

per compensare 7,7 t/a 

ogni cittadino dovrebbe 

piantare ogni anno: 

0,01 alberi 
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Emissioni delle attività comunali
In questa sezione sono riepilogati i dati principali relativi alle emissioni delle attività comunali, 

suddivise per ogni settore incluso nel territorio.

Grafico 3: Emissioni totali delle at

 

Settore edifici 

Il settore edifici include tutte le emissioni generate dal consumo di energia dovuto al 

funzionamento degli edifici di proprietà del comune, quali scuole, uffici, edifici storici, ecc.

 

Figura 5: Palazzo comunale Montale 

 

 

 

 

Parco macchine

Illuminazione pubblica
43%

Acqua e acque reflue

Emissioni di CO2e delle attività comunali per settore
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Emissioni delle attività comunali 
In questa sezione sono riepilogati i dati principali relativi alle emissioni delle attività comunali, 

suddivise per ogni settore incluso nel territorio. 

Emissioni totali delle attività comunali divise per settore 

Il settore edifici include tutte le emissioni generate dal consumo di energia dovuto al 

funzionamento degli edifici di proprietà del comune, quali scuole, uffici, edifici storici, ecc.

 

Edifici
55%

Parco macchine
2%

Acqua e acque reflue
0%

Rifiuti delle attività 
comunali

0%

Produzione locale 
di energia 

(percentuale)
0%

Emissioni di CO2e delle attività comunali per settore

Tonnellate totali di CO2e 

del settore edifici: 

447 

Fonte dati: Economato 

Comune Montale 

Tonnellate di CO

abitante nel settore edifici:
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In questa sezione sono riepilogati i dati principali relativi alle emissioni delle attività comunali, 

 

Il settore edifici include tutte le emissioni generate dal consumo di energia dovuto al 

funzionamento degli edifici di proprietà del comune, quali scuole, uffici, edifici storici, ecc. 

Edifici
55%

Produzione locale 
di energia 

(percentuale)

Tonnellate di CO2 per ogni 

tante nel settore edifici: 

0,041 
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Parco macchine 

Questo settore include tutte le emissioni relative al parco macchine del comune, escludendo i 

trasporti pubblici, che sono stati inseriti nella sezione delle attività del territorio. 

 

 

 

Illuminazione pubblica 

Questo settore contabilizza tutta l'energia usata per illuminare le strade, le piazze e gli altri servizi 

pubblici (ad es. gli eventi del comune, il cimitero, ecc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate totali di 

CO2e del settore 

parco macchine: 

14 

Fonte dati: Economato 

Comune Montale 

Tonnellate di CO2 per ogni impiegato 

comunale per il settore parco macchine: 

0,28 

Tonnellate totali di 

CO2e del settore 

illuminazione 

pubblica:  

355 

Fonte dati: Sorgenia 

Energia 

 

Tonnellate di CO2 per ogni abitante nel settore 

illuminazione pubblica:  

0,0329 
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Emissioni relative al territorio
In questa sezione sono riassunti tutti i dati sulle emissioni generate dall'intero territorio sul quale il 

comune ha una giurisdizione. Si riferisce al comune, al quartiere o all'area geopolitica gestiti 

dall'amministrazione locale, cioè l'area racchiusa nei confini di compet

attività sul territorio è composta dai seguenti settori: residenziale, commerciale, industriale, 

trasporti, rifiuti e altri (agricoltura inclusa).

La seguente tabella illustra tutte le emissioni del territorio suddivise per settore.

Grafico 

 

Settore residenziale 

Questa parte include tutte le emissioni prodotte dal consumo di energia dei nuclei familiari privati 

all'interno del territorio del comune. 

 
 

  
 

 
 
 
 

Trasporti   
24%

Rifiuti del territorio  
13%

Agricoltura  
0%

Produzione locale 

Emissioni di CO2e delle attività sul territorio per settore
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Emissioni relative al territorio 
no riassunti tutti i dati sulle emissioni generate dall'intero territorio sul quale il 

comune ha una giurisdizione. Si riferisce al comune, al quartiere o all'area geopolitica gestiti 

dall'amministrazione locale, cioè l'area racchiusa nei confini di competenza locale. La Sezione 

attività sul territorio è composta dai seguenti settori: residenziale, commerciale, industriale, 

trasporti, rifiuti e altri (agricoltura inclusa). 

La seguente tabella illustra tutte le emissioni del territorio suddivise per settore.

Grafico 4: emissioni di CO2 delle attività sul territorio 

Questa parte include tutte le emissioni prodotte dal consumo di energia dei nuclei familiari privati 

all'interno del territorio del comune.  

 

Residenziale   
34%

Industriale e altri 
gas serra 

13%

Produzione locale 
di energia

10%

Emissioni di CO2e delle attività sul territorio per settore

Tonnellate totali di 

CO2e del settore 

residenziale: 

18461 

Fonte dei dati: IRSE 2005 

Tonnellate di CO

abitante nel settore 

residenziale:
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no riassunti tutti i dati sulle emissioni generate dall'intero territorio sul quale il 

comune ha una giurisdizione. Si riferisce al comune, al quartiere o all'area geopolitica gestiti 

enza locale. La Sezione 

attività sul territorio è composta dai seguenti settori: residenziale, commerciale, industriale, 

La seguente tabella illustra tutte le emissioni del territorio suddivise per settore. 

 

Questa parte include tutte le emissioni prodotte dal consumo di energia dei nuclei familiari privati 

Residenziale   
34%

Commerciale   
6%

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore 

residenziale: 

1,71 
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Settore  commerciale ed istituzionale 

Include tutte le emissioni generate dal settore commerciale e terziario nella giurisdizione del 
comune. 
 

 
 
 
 

Settore industriale 

Include tutte le emissioni generate dal consumo di energia delle industrie operanti nel territorio. 

 
  
 
 

Settore trasporti 

Questo settore include tutte le emissioni prodotte dal consumo di carburante di tutti i veicoli che 

circolano nel comune. 

 
 

 

Tonnellate totali di CO2e 

del settore commerciale e 

istituzionale: 

3405 

Fonte dei dati: IRSE 2005 

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore 

commerciale e 

istituzionale: 

0,32 

  

Tonnellate totali di 

CO2e del settore 

trasporti: 

7360 

Fonte dei dati: IRSE 2005 

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore 

trasporti: 

0,68 

 

Tonnellate totali di CO2e 

del settore trasporti: 

12979 

 

Fonte dei dati: IRSE 2005 

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore trasporti: 

1,20 
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Le categorie principali di emissioni di tCO2e del settore trasporti sono suddivise nei seguenti 
sottogruppi: 
 

 
Tabella 13: Tipologia di trasporti nel Comune di Montale – Fonte dati: ACI 2009 

 

 
 
 
 

Sigla Categoria n. immatr.

AB AUTOBUS 5

AM AUTOCARRI TRASPORTO 
MERCI

817

AS AUTOVEICOLI SPECIALI / 
SPECIFICI

99

AV AUTOVETTURE 6.277

MN MOTOCARRI E QUADRICICLI 
TRASPORTO MERCI

57

MN MOTOCICLI 873

MC MOTOVEICOLI E QUADRICICLI 
SPECIALI / SPECIFICI

2

RS RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
SPECIALI / SPECIFICI

7

RM RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
TRASPORTO MERCI

28

TS TRATTORI STRADALI O 
MOTRICI

17

TOTALE 8.182

AUTOVETTURE
77%

MOTOCICLI
11%

AUTOCARRI 
TRASPORTO 

MERCI
10%

0%

ALTRI
2%

Comune di Montale - tipologia dei 

trasporti
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Settore rifiuti del territorio 

Questi dati includono tutte le emissioni generate dai rifiuti totali prodotti all'interno del territorio 
e trattati in discarica. Non include i rifiuti riciclati, gli inceneritori e qualsiasi altro tipo di 
trattamento dei rifiuti. Sono state conteggiati gli scarti (ceneri) provenienti dall’inceneritore di 
Montale, come somma delle scorie da fondo forno e polveri da trattamento fumi. 
 

 

 

 
 

Settore agricoltura 

Questo settore include tutte le emissioni generate dall'agricoltura nel territorio, animali e aree 
verdi incluse. 
 

  
 

 
 
 
La percentuale di emissioni prodotte dagli animali rispetto alle emissioni totali del settore è pari a 
circa il 29 %. 
 
 
 
 
 
 

  

Tonnellate totali di CO2e del 

settore rifiuti del territorio: 

6973 

Fonte dati: CIS 

 

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore rifiuti: 

0,65 

 

Tonnellate totali di CO2e 

del settore agricoltura: 

266 

Fonte dati: Banca Dati 
Nazionale Anagrafe 
zootecnica – IRSE 2005 

Tonnellate di CO2 per ogni 

abitante nel settore agricoltura: 

0,025 
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Energie rinnovabili 

La produzione di energia da fonti rinnovabili non è valutabile con precisione. Attualmente, la legna 

da ardere, classificata come biomassa forestale tra le fonti rinnovabili, ha un utilizzo rilevante sul 

territorio, mentre incominciano ad affacciarsi nel panorama energetico il fotovoltaico ed il solare 

termico. 

La biomassa nel territorio è di natura esclusivamente forestale. Il bilancio energetico comunale 

stima in 6.512 MWh/anno il consumo annuo di biomassa solida forestale, usata essenzialmente 

come legna da ardere nel riscaldamento domestico locale. La legna contribuisce a circa il 3,47 % 

del bilancio energetico ed esclusivamente destinata all’utenza residenziale. Tale quota è indicativa 

ed in espansione grazie all’ingresso di stufe e caminetti come elemento distintivo anche negli 

alloggi condominiali e conseguentemente come alternativa a gasolio e metano colpiti da un 

aumento del prezzo unitario causa crisi economica mondiale. 

Importante per attuare futuri progetti di impianti a biomassa, è quantizzare la quantità di 

biomassa per uso energetico disponibile nel territorio di Montale. Calcolare la disponibilità dei 

residui agricoli/forestali è un’operazione complessa, principalmente per le differenze in termini di 

resa, tipologia ed umidità delle diverse colture. 

Le caratteristiche prevalenti dei boschi del territorio di Montale corrispondono a boschi di 

latifoglie o conifera ed impianti di arboricoltura da legno, rappresentati da impianti di latifoglie. 

Per una stima della disponibilità di biomassa nel Comune di Montale, non avendo a disposizione 

dati certificati, si opera assimilando il territorio in oggetto alle disponibilità tipiche dei “ centri 

di valorizzazione della biomassa” limitrofi a Montale e censiti nello studio della Regione Toscana 

dove sostati individuati 19 zone di riferimento. In particolare di queste 19 zone nell’analisi sono 

stati presi come riferimento i centri di: 

- San Marcello Pistoiese (provincia di PT); 

- Vaiano (Provincia Prato-Pistoia); 

i cui dati principali sono riassunti nella tabella sottostante. 

Tale approccio è stato possibile in quanto entrambe le zone, sono attigue al territorio del comune 

di Montale ed hanno una conformazione morfologica del tutto simile, anche in relazione del 

rapporto tra territorio occupato da bosco ed sviluppo territoriale comunale. 
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Tabella 14: Dati caratteristici dei centri di valorizzazione della Biomassa di San Marcello Pistoiese e Vaiano 

Sulla base delle indicazioni dei tecnici del comune di Montale per la stima dei quantitativi di 

biomassa ragionevolmente disponibili si è fatto riferimento alla sola tipologia di biomassa di 

origine forestale. 

Questa scelta è stata determinata sia considerando la tipologia del territorio, sia rilevando le 

pratiche normalmente in uso localmente nel ciclo della raccolta dei residui di biomassa di origine 

agroforestale. 

Sulla base di questa scelta e della similitudine con distretti attigui al comune di Montale (vedi 

tabella 14) è possibile stimare che realisticamente la disponibilità di biomassa può riferirsi ad un 

quantitativo annuo di 15.000-20.000 t/anno proveniente dal settore forestale.  
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Commenti sulle emissioni relative al territorio

Il fabbisogno energetico del Comune

a 35.122 tep/anno o 1.470.209 GJ/anno. Il Comune è dipendente dall’importazione di derivati del 

petrolio e gas naturale ed in parte

dell’inceneritore che produce circa 33.000 k

Il principale vettore energetico all’interno del territorio del comune è il gas naturale, che raggiunge 

il 42 % dell’offerta complessiva di energia. In seconda posizio

con il 39 % dell’offerta energetica grazie all’incidenza del settore trasporti ed una altrettanta 

frazione significativa proveniente dal riscaldamento domestico.

L’energia elettrica, il terzo dei grandi vettori en

dell’offerta complessiva. I combustibili solidi (carbone, legna,

residuale. 

Le fonti rinnovabili si attestano sul 3

settore residenziale, mentre il contributo dell’energia sola

Dal punto di vista della domanda, la principale richiesta di energia a livello comunale proviene dal 

settore civile-residenziale con il 44

distanza si colloca il settore Industriale, che assorbe il 13

Il settore Terziario - Commerciale costituisce il 6

Ultimi settori di utenza distinti risultano l’Amministrazione Comunale ed il 

assorbono rispettivamente circa l’1,8

Complessivamente considerando la popolazione residente del territorio comunale, il fabbisogno 

energetico pro-capite risulta di  17,4 MWh/anno per abitante.

Diesel 

Benzina 
13%Gas liquido 

(GPL) 
0%

Legno 
0%

Biogas/metano 
0%

Rifiuti -
incenerimento 

10%

Rifiuti 
conferita in discarica 

Emissioni di CO2e delle attività sul territorio per fonte
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Commenti sulle emissioni relative al territorio 

Comune di Montale nel 2005 è stimabile in 187.819 MWh/anno, pari 

a 35.122 tep/anno o 1.470.209 GJ/anno. Il Comune è dipendente dall’importazione di derivati del 

petrolio e gas naturale ed in parte di energia elettrica la cui richiesta,

itore che produce circa 33.000 kWh/anno, è coperta per circa il 17,5 

Il principale vettore energetico all’interno del territorio del comune è il gas naturale, che raggiunge 

% dell’offerta complessiva di energia. In seconda posizione si trova il petrolio ed i suoi derivati 

% dell’offerta energetica grazie all’incidenza del settore trasporti ed una altrettanta 

frazione significativa proveniente dal riscaldamento domestico. 

L’energia elettrica, il terzo dei grandi vettori energetici comunali, costituisce circa il 16

. I combustibili solidi (carbone, legna, etc.) sono ormai un elemento 

Le fonti rinnovabili si attestano sul 3 % grazie soprattutto all’uso della legna come combustibile nel 

tore residenziale, mentre il contributo dell’energia solare è praticamente nullo.

Dal punto di vista della domanda, la principale richiesta di energia a livello comunale proviene dal 

residenziale con il 44 % e da quello del settore trasporti con il 24

ndustriale, che assorbe il 13 %. 

ommerciale costituisce il 6 % della domanda energetica. 

Ultimi settori di utenza distinti risultano l’Amministrazione Comunale ed il 

assorbono rispettivamente circa l’1,8 % e lo 0,5 % della domanda. 

Complessivamente considerando la popolazione residente del territorio comunale, il fabbisogno 

capite risulta di  17,4 MWh/anno per abitante. 

Elettricità totale 
(emissioni nette)

12%

Teleriscaldamento/tel
econdizionamento 
totale (emissioni 

nette)
0%

Gas naturale 
29%

Petrolio 
12%

Diesel 
10%

Rifiuti - parte 
conferita in discarica 

13%

Agricoltura 
0% Altri gas serra 

(HFC, ecc) 
0%

Emissioni di CO2e delle attività sul territorio per fonte
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187.819 MWh/anno, pari 

a 35.122 tep/anno o 1.470.209 GJ/anno. Il Comune è dipendente dall’importazione di derivati del 

di energia elettrica la cui richiesta, per la presenza 

il 17,5 %. 

Il principale vettore energetico all’interno del territorio del comune è il gas naturale, che raggiunge 

ne si trova il petrolio ed i suoi derivati 

% dell’offerta energetica grazie all’incidenza del settore trasporti ed una altrettanta 

ergetici comunali, costituisce circa il 16 % 

etc.) sono ormai un elemento 

% grazie soprattutto all’uso della legna come combustibile nel 

re è praticamente nullo. 

Dal punto di vista della domanda, la principale richiesta di energia a livello comunale proviene dal 

con il 24 %. Ad una certa 

% della domanda energetica.  

Ultimi settori di utenza distinti risultano l’Amministrazione Comunale ed il settore Agricolo, che 

Complessivamente considerando la popolazione residente del territorio comunale, il fabbisogno 

 

Elettricità totale 
(emissioni nette)

Teleriscaldamento/tel
econdizionamento 
totale (emissioni 

Gas naturale 
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Comune: Montale
Anno di riferimento analisi emissioni: 2005

Metodologia selezionata per i trasporti: Vendite di carburante

Emissioni di CO2e prodotte da energia e rifiuti del le attività sul territorio per settore

Consumo totale 
di energia (MWh)

Emissioni totali 
(tCO2e)

83.075 18.461
13.349 3.405
27.156 7.360
50.269 12.979

6.973
266

13.970 5.677
187.819 55.121

0 0
187.819 55.121

Energia totale 
(MWh)

Emissioni totali 
(tCO2e)

13.493 6.504
0 0
0 0

13.493 6.504

0 0
0 5.677
0 0
0 0

Note
Energia totale 

(MWh)
Emissioni totali 

(tCO2e)
vedere sopra 13.493 6.504
vedere sopra 0 0

79.211 15.883
24.363 6.836
20.330 5.354

0 0
28.756 7.365

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

742 174
6.512 3

441 87
13.970 5.677

6.973
266

0
187.819 55.121

Elettricità netta acquistata (consumata/prodotta)

Elettricità rinnovabile totale prodotta localmente 

Subtotale   

Totali

Totali netti da produzione locale di energia

Elettricità totale consumata nel territorio 

Elettricità non rinnovabile totale prodotta localmente 

Settore    

Teleriscaldamento/telecondizionamento totale consum ato nel territorio 

Propano 
Carbone - vapore (sub-bituminoso) 

Teleriscaldamento/telecondizionamento netto acquist ato (consumato/prodotto) 
Teleriscaldamento/telecondizionamento non rinnovabile totale prodotto localmente 

Diesel 

Miscela di benzina ed etanolo 

Teleriscaldamento/telecondizionamento rinnovabile totale prodotto localmente 

Attività sul territorio: riepilogo dell'inventario

Settore    
Residenziale   
Commerciale   

Riduzioni locali di energia (vedere di seguito) 

Industriale e altri gas serra 
Trasporti   

Rifiuti del territorio  
Agricoltura  

Produzione locale di energia

Altri gas serra (HFC, ecc) 
Totale 

Emissioni (CO2e) totali prodotte dal consumo di ene rgia e dai rifiuti del territorio per fonte

Rifiuti - incenerimento 

Fonte di energia
Elettricità totale (emissioni nette)

Teleriscaldamento/telecondizionamento totale (emiss ioni nette)
Gas naturale 

Petrolio 

Agricoltura 

Carbone coke 
Gas naturale compresso (CNG) 

Miscela di biodiesel 
Benzina 

Rifiuti - parte conferita in discarica 

Biogas/metano 

Carbone - Lignite 

Gas liquido (GPL) 
Legno 
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Trasporti   
27%

Rifiuti del territorio  
0%

Agricoltura  
0%
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7%

Diesel 
11%

Miscela di biodiesel 
0%

Benzina 
15%

Miscela di 
benzina ed 

etanolo 
0%

Propano 
0%

Carbone -
vapore (sub-
bituminoso) 

0%

Carbone -
Lignite 

0%

Carbone 
coke 
0%

Gas naturale 
compresso 

(CNG) 
0%

Gas liquido 
(GPL) 

0%
Legno 

Energia del territorio (MWh) per fonte di energia
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Residenziale   
44%

Commerciale   
7%

Industriale e altri 
gas serra 

15%

Trasporti   
27%

Agricoltura  
0%

Consumo totale di energia (MWh)

Elettricità totale 
(emissioni nette)

Teleriscaldamento/tele
condizionamento totale 

(emissioni nette)
0%

Gas naturale 
42%

Petrolio 
13%

Gas liquido 
Legno 

3%

Biogas/metano 
0% Rifiuti - incenerimento 

7%

Energia del territorio (MWh) per fonte di energia
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Elettricità totale 
(emissioni nette)

7%

Teleriscaldamento/tele
condizionamento totale 

(emissioni nette)

Gas naturale 
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Bilancio ambientale assoluto 
Il bilancio ambientale assoluto è rappresentato dal sistema di equilibrio tra lo scambio naturale tra 

aree colturali e atmosfera. 

La superficie territoriale del Comune di Montale è di circa 32 km2 di cui 149 ha, circa il 4,6 % 

rispetto al territorio comunale, coperto da aree protette, delle quali 1.917 m2 sono occupate da 

aree boschive di proprietà comunale su un totale di 3.200 m2. 

Inoltre è presente una superficie di verde pubblico, che con i suoi 17 ha di parchi e giardini, copre 

lo 0,53 %  del territorio comunale. 

Considerando che mediamente un bosco di essenze mediterranee fissa non meno di 10 ton. di CO2 

a ettaro all’anno, mentre un terreno agricolo fissa intorno a non meno di 3 ton. di CO2/ha anno, si 

ottiene che attraverso la naturale sintesi clorofilliana vengono fissate in totale circa 1.980 tCO2 

annue. 

Tipo di coltura 
 

ha 
 

ton CO2 assorb. x 
ha/anno 

totale 

Sup. aree protette 149 10 1490 
Sup. verde pubblico 17 10 170 
Sup. aree boschive 32 10 320 

Terreni agricoli       
tot.     1980 

Tabella 15: Assorbimento naturale CO2 

Pertanto sotto il profilo dell’equilibrio ambientale assoluto il territorio comunale di Montale 

assorbe circa il 3% delle emissioni di CO2 prodotte, acquisendo uno scarso ruolo di compensatore 

ambientale, che andrà sicuramente integrato viste le potenzialità del territorio montalese  e 

circostante. 
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Obbiettivi energetici 
Il Comune di Montale attraverso la sua attività di promozione e di indirizzo nello sviluppo del 

territorio ha previsto 23 azioni mirate al contenimento della domanda energetica e la riduzione 

delle emissioni di CO2 e che si concretizzano in altrettante schede che descrivono attività per 

attività i soggetti promotori, i costi, i tempi e i risultati attesi. 

Dal 2005 al 2020 le emissioni di CO2 del Comune devono essere ridotte almeno del 20%. Ciò 

comporta ogni anno uno sforzo mirato a tale scopo. Ecco perché il Piano di mitigazione e 

adattamento è un piano di lavoro che prevede iniziative specifiche. 

Sebbene tali iniziative siano correlate, sono state suddivise in 5 macro-settori di intervento che 

saranno presentate in base alla loro tematica, non in ordine di priorità. Queste 5 settori sono: 

 

SETTORE INFORMAZIONE 

INF – 01 SEZIONE PATTO DEI SINDACI SU WEB 

INF – 02 EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE 

INF – 03 SPORTELLO ENERGIA 

INF – 04 VIVERE SOSTENIBILE 

INF – 05 INFORMAZIONE DIGITALE – SERVIZI TELEMATICI 

INF – 06 CERTIFICAZIONI AMBIENTALI UNI-EN-ISO 14001 - 50001 / EMAS 

 

SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PA – 01 RIDUZIONE CARTA IN COMUNE 

PA – 02 ACQUISTI VERDI 

PA – 03 REALIZZAZIONE FONTANELLO 

PA – 04 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

SETTORE RESIDENZIALE 

RES – 01 CATASTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MUNICIPALE E RESIDENZIALE 

RES – 02 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE  “SCUOLA PRIMARIA –LOC. FOGNANO,MONTALE” 

RES – 03 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE “IMPIANTI SPORTIVI MONTALE” 

RES – 04 “MENO CONSUMO PIÙ VITA” – BUONE PRATICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

RES – 05  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI RESIDENZIALI 

 

SETTORE MOBILITÁ 

MOB – 01 NUOVO MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – “L’ IMBALLAGGIO COME UN BENE” 

MOB – 02 “ACCORCIAMO I RIFIUTI” 

MOB – 03 MOBILITÁ VERDE – PROMOZIONE MACCHINE IBRIDE ED ELETTRICHE 
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SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

PRO – 01 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – IMPIANTO CSP CON TECNOLOGIA 

TR.E.BIO.S. 

PRO – 02 ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE – PROGETTO “SOLE A 

SCUOLA”- “SCUOLE DELL’INFANZIA, MONTALE” 

PRO – 03 ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE – PROGETTO “SOLE A 

SCUOLA” – “SCUOLA PRIMARIA G.NERUCCI” 

PRO – 04 ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE – PROGETTO “SOLE A 

SCUOLA” – “SCUOLA MEDIA G.C.MILANI” 

 

 

SETTORE AGRICOLO 

AGR – 01 FORESTAZIONE URBANA 

 

 

 

 

Ogni scheda è caratterizzata dai seguenti dati: 

� Titolo dell’azione 

� Numero progressivo della scheda 

� Gruppo di appartenenza 

� Codice azione 

� Una prima parte, composta dalla descrizione, dagli obbiettivi, dalle azioni specifiche, dalle 

fasi di implementazione, dai tempi di realizzazione, dagli attori promotori, beneficiari e 

coinvolgibili, stima dei costi; 

� Una seconda parte, composta da una stima dei risultati attesi, in termini di risparmio e/o di 

sostituzione di energia e di riduzione di emissioni di CO2 e altri benefici secondari. 

 

 

 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle 23 azioni programmate 
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Tabella 17: tabella riassuntivi 

 

 

Come si desume dalla tabella, grazie all’attuazione di tutte le azioni programmate si raggiungerà 

l’obbiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di circa il 28 % e di - 25 % riguardo il consumo totale 

di energia, rispetto alla BEI del 2005 del Comune di Montale. Ciò significa che rispetto alle 

emissioni del 2005 pari a 55.181 tCO2, l’obbiettivo da raggiungere sarà l’abbattimento di 15.512 

tCO2. 

Si prevede di ottenere risparmi di emissioni in tutti i settori, nonostante vi siano azioni 

volutamente non valorizzate e quantificabili, per un precisa scelta metodologica indirizzata a non 

voler ipotizzare benefici non supportati da una base scientifica e dimostrabili.  

L’obbiettivo pari al 28 %, superiore rispetto al limite imposto da normativa del 20 %, è perseguibile 

considerando le esigenze e le potenzialità del territorio in termini di consumi e produzione di 

energia. In particolare, attraverso attività quali la produzione locale di energia, la riqualificazione 

energetica e l’introduzione di buone prassi di sostenibilità e sensibilizzazione, si possono ottenere 

N° CAT. Cod. Azione Descrizione categoria

Energia risparmiata 

o sostituita 

[MWh/anno]

Emissioni 

risparmiate 

[tCO2/anno]

N° INF Informazione digitale, comunicazione e campagne di sensibilizzazione 3506,13 957,45

1 1 INF - 01 SEZIONE PATTO DEI SINDACI SU WEB

2 2 INF - 02 EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE

3 3 INF - 03 SPORTELLO ENERGIA 1661,50 184,61

4 4 INF - 04 VIVERE SOSTENIBILE 1444,63 665,84

5 5 INF - 05 INFORMAZIONE DIGITALE – SERVIZI TELEMATICI

6 6 INF - 06 CERTIFICAZIONI AMBIENTALI UNI-EN-ISO 14001 - 50001 / EMAS 400,00 107,00

PA Pubblica Amministrazione 445,00 242,55

7 1 PA - 01 RIDUZIONE CARTA IN COMUNE 20,00 6,00

8 2 PA - 02 ACQUISTI VERDI 50,00

9 3 PA - 03 REALIZZAZIONE FONTANELLO 11,55

10 4 PA - 04 PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA 425,00 175,00

RES Residenziale: abitazioni private, edifici pubblici, scuole 34643,39 10047,50

11 1 RES - 01 CATASTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MUNICIPALE E RESIDENZIALE 28660,00 6369,00

12 2 RES - 02 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE  “SCUOLA PRIMARIA –LOC. FOGNANO,MONTALE” 4,80 0,90

13 3 RES - 03 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE “IMPIANTI SPORTIVI MONTALE” 18,15 3,60

14 4 RES - 04 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI RESIDENZIALI 5430,44 3400,00

15 5 RES - 05 “MENO CONSUMO PIÙ VITA” – BUONE PRATICHE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 530,00 274,00

MOB Mobilità: trasporto "verde", trasporto e riduzione rifiuti 48,00 212,60

16 1 MOB - 01 NUOVO MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – “L’ IMBALLAGGIO COME UN BENE” 46,00 23,00

17 2 MOB - 02 “ACCORCIAMO I RIFIUTI” 2,00 0,60

18 3 MOB - 03 MOBILITÁ VERDE – PROMOZIONE MACCHINE IBRIDE ED ELETTRICHE 189,00

PRO Produzione locale di energia da fonti rinnovabili 8311,00 4002,62

19 1 PRO - 01 IMPIANTO CSP CON TECNOLOGIA TR.E.BIO.S. 8251,00 3977,00

20 2 PRO - 02 PROGETTO “SOLE A SCUOLA”- “SCUOLE DELL’INFANZIA, MONTALE” 20,00 8,54

21 3 PRO - 03 PROGETTO “SOLE A SCUOLA” – “SCUOLA PRIMARIA G.NERUCCI” 20,00 8,54

22 4 PRO - 04 PROGETTO “SOLE A SCUOLA” – “SCUOLA MEDIA G.C.MILANI” 20,00 8,54

AGR Agricolo, forestale 49,95

23 1 AGR - 01 FORESTAZIONE URBANA 49,95

TOTALE AZIONI 46953,52 15512,67

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA E  EMISSIONI DA BEI (2005) 187819,00 55181,00

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL PAES 25% 28%
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molte possibilità di sviluppo anche in termini occupazionali, economici e sociali, che 

rappresentano la spinta motivazionale che raggiungere e superare il traguardo minimo del – 20%. 

Nel grafico seguente è rappresentata la suddivisione del peso delle varie categorie di azioni 

rispetto all’obbiettivo prefissato. 

 

 
Grafico 5: Efficacia azioni in termini di riduzione delle emissioni di CO2 

Come si può notare la categoria mobilità, intesa come trasporti ha una percentuale di riduzione 

irrisoria rispetto ai consumi e alle emissioni prodotte indicate nella BEI. Non sono stati inserite 

azioni programmate specifiche, in quanto si ritiene che l’ impatto del traffico veicolare non sia di 

facile risoluzione senza un programma a lungo termine di adeguamenti strutturali per il 

miglioramento del sistema viario provinciale12; inoltre, se consideriamo la densità abitativa, oltre 

che l’assenza di grandi centri urbani, fatta eccezione per il Montale Capoluogo, l’ introduzione di 

misure molto restrittive sarebbero di difficile attuazione e poco efficaci in termini di valore di 

riduzione assoluto. Per questa la scelta del Comune è rivolta verso provvedimenti volti ad 

incentivare sia per soggetti privati e pubblici, il ricambio/conversione dei veicoli tradizionali con 

tipologie di alimentazione a basso impatto ambientale. 

Detto ciò l’Amministrazione comunale si è ugualmente impegnata per il miglioramento della 

viabilità attraverso la realizzazione di infrastrutture, la redazione ed adozione del Piano dei 

parcheggi, e altri interventi minori di regolazione del traffico. 

Per completare la valutazione delle azioni sono stati stimati sia i tempi di presunta realizzazione, 

sia il relativo valore economico. Dal punto di vista economico si e stimato che l’importo 

complessivo degli investimenti necessari all’ attuazione del presente piano della durata di 8 anni, 

ammonta a circa 33.151.462 € (solo per l’impianto termo-solare TR.E.BIO.S è previsto un 

investimento di circa 30 M€, con ricavi previsti di circa 5 M€/anno)13 suddivisi tra fonti pubbliche e 

                                                           
12 Vedi PAC Comune di Montale 
13 Vedi scheda PRO - 01 
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private. Si tratta di cifre considerevoli, che considerando però le molteplicità delle fonti di 

finanziamento (fondi europei, nazionali, regionali, da aziende pubbliche e private, dal Comune 

stesso) e i tempi a disposizione (8 anni) danno ottime probabilità che le azioni programmate 

trovino concreta attuazione. 

 

 

SCHEDE AZIONI 

SETTORE INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE 
Un ruolo importante nello sviluppo del PAES è stato dato dal Comune di Montale alle tecnologie 

dell’informazione della comunicazione (ICT). La scelta di implementare tali tecnologie è stata fatta 

nell’ottica di sostituire prodotti e attività ad alta emissione di CO2 con alternative a basse 

emissioni, ad esempio la fatturazione elettronica al posto delle bollette, giocando un ruolo 

sostanziale nella riduzione delle emissioni. Come il commercio elettronico, la pubblica 

amministrazione elettronica può avere un impatto significativo nella riduzione delle emissioni di 

gas serra (INF – 05). 

Inoltre le ICT forniscono soluzioni che permettono di ”vedere” l’energia e le emissioni in tempo 

reale e offrono i mezzi per l’ottimizzazione di sistemi e processi rendendoli più efficienti. Un 

esempio è rappresentato dallo “Sportello Energia” (INF – 03), che oltre alla sua funzione di 

comunicazione e sensibilizzazione, monitora e rende più visibili ai cittadini i dati sulle emissioni di 

gas serra e altri dati ambientali. Il monitoraggio in tempo reale fornisce i mezzi per studiare i 

modelli di emissioni, seguire il miglioramento e gli interventi. 

Non da meno è il ruolo chiave che l’amministrazione pubblica ha deciso di dare a progetti 

formativi ed educativi per le scuole (INF – 02, 03), rendendo partecipi e protagonisti i singoli 

cittadini, gli studenti delle scuole, i portatori di interesse locale, il personale interno degli Enti, 

verso azioni dirette alla sostenibilità. 
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SEZIONE PATTO DEI SINDACI SU WEB 01 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 01 

PARTE I 

Descrizione 

 

Dopo l’approvazione del PAES sarà attivata sul sito 
istituzionale una specifica sezione dedicata al Patto dei Sindaci, 
dove si potranno consultare e scaricare tutti i documenti e la 
raccolta delle azioni del piano. Saranno aggiornate 
informazioni e link relativi alla divulgazione di pratiche per il 
conseguimento di risparmi energetici ed efficienza. L’intento nel 
lungo periodo è che l’archivio possa autoalimentarsi ed 
ampliarsi mediante la partecipazione di cittadini e/o tecnici, 
per poter creare una rete informativa sulle attività 
dell’Amministrazione su settore energetico e sviluppo 
sostenibile. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

 

Tutti i cittadini, operatori del settore, qualunque soggetto 
interessato ai temi dell’energia sostenibile. 

Modalità di 
implementazione 

- Predisposizione dei materiali e modifiche del sito web; 
- Gestione ed aggiornamento del sito e dei rapporti con i 

fruitori e collaboratori 
 

Soggetti promotori Comune, Comunità Montana, Provincia, Regione. 

Stima dei costi 300 – 500 € 

Finanziamento Risorse interne e possibili promotori locali 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

Fine 2012, previa approvazione PAES; attività che si 
prolungherà oltre la scadenza del 2020 

PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o sostituzione 
energia 

Attività complementare all’attuazione del Piano di Azione, 
priva di ricadute dirette. 

Riduzione di CO 2stimata 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE 02 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 02 

PARTE I 

Descrizione 

 

Includere attivamente il mondo della scuola con incontri di 
progettazione partecipata dedicata ai ragazzi della scuola 
media per raccogliere le loro idee in merito alle azioni attuabili 
per ridurre i consumi del loro edificio scolastico. 
Il progetto vuole coinvolgere e sensibilizzare, attraverso la 
scuola (e l’educazione ambientale) i giovani, rendendoli 
protagonisti attivi nella realizzazione di azioni concrete sulla 
tematica del risparmio energetico, puntando l’attenzione 
sull’importanza dei propri stili di vita e delle azioni quotidiane, 
anche le più semplici, per la riduzione delle problematiche 
ambientali e per la costruzione di un futuro più sostenibile. 
Il progetto prevede la costituzione di un Laboratorio di 
progettazione partecipata strutturato, che consenta di 
individuare idee condivise in merito alla possibile riduzione dei 
consumi, all'uso razionale dell'energia e in generale alla 
conservazione delle risorse naturali attraverso un confronto 
costruttivo tra gli studenti.  

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Studenti delle scuole medie iscritti negli istituti nel Comune di 
Montale, comprendendo il corpo insegnanti e il personale 

interessato. 

Modalità di 
implementazione 

Preparazione: 
- Selezione partecipanti 
- Costituzione del gruppo di lavoro 
- Predisposizione logistica e organizzazione 

Fase I: 
- Incontro in seduta plenaria: presentazione del 

progetto 
Fase II -  Laboratori: 

- Le fonti rinnovabili e il risparmio energetico: visioni 
e funzioni, problematiche esistenti, progettazione 
partecipanti, discussione partecipata, verifica 
partecipanti. 

- Il Patto dei Sindaci 
- L’impianto solare termodinamico del Comune di 

Montale 
Fase III: 

- Progettazione tecnica 
- Laboratorio: validazione partecipanti e stesura 

documento finale 
- Incontro pubblico: validazione partecipanti e 

stesura documento finale 
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Soggetti promotori Comune, Istituti scolastici, Associazioni ambientaliste. 

Stima dei costi 

- Preparazione / Fase preliminare:                              
500 € 

- Fase I: presentazione                                                    
300 € 

- Fase II: laboratori                                                         
1.400 € 

- Fase III: incontro pubblico                                               
300 € 

TOTALE: 2.500 € (IVA inclusa) 

Finanziamento Risorse interne del Comune ed eventuali sponsor. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

Il progetto, rivolto alle classi di seconda, verrà realizzato nel 
corso dell’anno scolastico 2012-2013; 

Il progetto prevede la partecipazione di 40/50 alunni in totale 
che verranno suddivisi in gruppi di lavoro; 

Le adesioni previste per ogni classe sono di 6-8 alunni e 
dovranno pervenire entro il mese di Settembre 2012. Per 
eventuali posti residui verrà data comunicazione alle classi e le 
adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 
2012; 

Il progetto verrà realizzato in orario scolastico ad esclusione 
dell’incontro pubblico finale. 

Responsabile  

Dott.ssa Laura Fossi – Consulente ambientale Comune di 
Montale 
Ufficio: Pubblica Istruzione e Servizi Educativi 
Area: Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Protezione Civile  
Assessore di riferimento: Giada Lunghi – Assessore alla 
Pubblica Istruzione e Servizi Educativi 

PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o sostituzione 
energia 

 

Riduzione di CO 2stimata 

 

 

Ulteriori vantaggi stimati Inserimento del progetto come parte integrante dei normali 
programmi educativi. 

 

  



 PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE COMUNE DI MONTALE 48 

SPORTELLO ENERGIA 03 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 03 

PARTE I 

Descrizione 

 

La principale attività dello sportello sarà la diffusione di una 
corretta informazione su tutti gli aspetti legati ad un uso 
razionale dell’energia, al risparmio energetico ed alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Sarà possibile 
approfondire casi specifici, attraverso appuntamenti con 
esperti del settore o di altri sportelli della rete dei comuni.  
Stampa sul periodico comunale d’informative sul tema e invio 
di materiale informativo sul risparmio e la sostituzione 
energetica, specifico per i diversi settori di consumo di energia: 
“DECALOGO DEL RISPARMIO ENERGETICO”- Interventi a 
costo zero … da inviare a domicilio a tutti i nuclei familiari del 
comune. 
(Creazione di un contatore da collegare all’ingresso del palazzo 
comunale, per riportare in tempo reale i risparmi conseguiti 
grazie alla progressiva attuazione del PAES. Il contatore 
riporterà i kWh risparmiati, le ton. di CO2 evitate.) 
 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutti i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale e 
circostante. 

Modalità di 
implementazione 

Creazione e distribuzione del materiale informativo con 
successivo recapito delle copie necessarie a domicilio; 
Installazione del contatore all’ingresso del palazzo comunale; 
Creazione di un panel per l’aggiornamento del PAES e 
garantire la partecipazione dei cittadini al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
Integrazione dello sportello dell’energia all’interno delle 
funzioni dell’URP. 

Soggetti promotori Comune, Associazioni ambientaliste. 

Stima dei costi 
Decalogo del risparmio energetico: stampa e distribuzione 

2.000 – 3.000 €. 

Finanziamento 
Risorse interne del Comune, contributi aziende operanti nel 

settore. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

2012 previa approvazione del PAES; il servizio proseguirà oltre 
la scadenza del 2020. 

Responsabile  Area: Lavori pubblici, Ecologia e Tutela ambientale. 
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PARTE II Benefici stimati 

La valutazione in termini numerici della riduzione delle emissioni di CO2 è difficilmente valutabile 
in fase progettuale in quanto il successo dell’iniziativa dipenderà dalla sensibilità dei cittadini 
nell’integrare nei propri immobili queste tecnologie. 

Alle azioni di sensibilizzazione finalizzate alla modifica delle scelte degli stili di vita si assume una 
stima di riduzione di CO2 variabile da 0,5% a 1,5%  sul totale delle emissioni del comparto e una 
riduzione del 2-3% del consumo residenziale (es.: temperature interne edifici, etichette 
energetiche, elettrodomestici, etc.) 

Risparmio o sostituzione 
energia 

1.661,5 MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 

184,61 tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi stimati Inserimento del progetto come parte integrante dei normali 
programmi educativi. 

 

 

VIVERE SOSTENIBILE 04 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 04 

PARTE I 

Descrizione 

 

Tale progetto è finalizzato a promuovere attività, linee di 
intervento, formazione ed informazione in merito al risparmio 
energetico e idrico e alla riduzione di consumo di risorse nel 
pubblico, nelle scuole e nei condomini residenziali.  Le azioni 
previste hanno l’obbiettivo di: 

- Educare ad una cittadinanza attiva; 
- Sperimentare nuove modalità di lavoro e di 

rapporto tra Enti e “mondo esterno”, in una 
prospettiva di partecipazione e condivisione delle 
scelte di comune interesse; 

- Realizzazione di obbiettivi previsti nel PAES in linea 
con le politiche di risparmio energetico; 

- Realizzazione contemporanea di attività di 
sostenibilità condivise da singoli cittadini ed 
Amministrazione; 

- Rendere il Comune un esempio di comportamento 
sostenibile. 

 



 PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE COMUNE DI MONTALE 50 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutti i cittadini e portatori di interesse locale. 

Modalità di 
implementazione 

Individuazione dei condomini, palazzi comunali e scuole; 
Fase di sensibilizzazione e conoscitiva; 

Analisi ambientale iniziale; 
Fase educativa; 

Fase di attuazione e monitoraggio; 
Verifica finale e presentazione dei risultati; 
Fase di comunicazione e prodotti previsti 

Soggetti promotori Comune, associazioni ambientaliste, istituti scolastici. 

Stima dei costi Totale spesa: 13.335,36 € 

Finanziamento 

Sull’importo progettuale totale circa il 69%, pari a 9.196,80 € è 
stato coperto dal Co-finanziamento  della Regione Toscana. La 
parte rimanente, pari a 3.832 € è stata sostenuta con risorse 

interne del Comune di Montale. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

Il progetto ha previsto la durata di circa 18 mesi, da Dicembre 
2008 a Ottobre 2010, così occupati: 

- Individuazione dei condomini, palazzi comunali e 
scuole: 3 mesi; 

- Fase di sensibilizzazione e conoscitiva: 2 mesi; 
- Analisi ambientale iniziale: 2 mesi; 
- Fase educativa: 13 mesi; 
- Fase di attuazione e monitoraggio: 12 mesi 
- Verifica finale e presentazione dei risultati: 2 mesi; 
- Fase di comunicazione e prodotti previsti: 18 mesi. 

Responsabile  Dott.ssa Laura Fossi – Consulente ambientale Comune di 
Montale 

PARTE II Benefici stimati 

Attraverso le azioni specifiche del progetto, su condomini, scuole e palazzo comunale, si è 
costatato una riduzione degli sprechi e delle emissioni di CO2. Si è verificato un contenimento dei 
consumi energetici  nell’ordine di -17,6% per i consumi elettrici per i condomini e di -27,7% per le 
scuole. In quest’ultime si è rilevato inoltre una riduzione del consumo di metano di circa il 12,5%. 

Risparmio o sostituzione 
energia 

1.444,63 MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 
665,84 tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi stimati 

Miglioramento delle conoscenze ambientali e di sviluppo 
sostenibile del personale comunale; adozione e mantenimento e 
promozione di buone prassi; miglioramento della “qualità della 

vita nell’ambiente scolastico”; ricezione da parte dei cittadini 
per un approccio diverso ai consumi nell’intento delle buone 

prassi di sostenibilità 
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INFORMAZIONE DIGITALE – SERVIZI TELEMATICI 05 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 05 

PARTE I 

Descrizione 

 

Potenziamento dei servizi comunali utilizzabili direttamente per 
via telematica, minimizzando gli spostamenti casa-lavoro o 
verso i principali servizi, dando un ulteriore contributo per la 
riduzione degli aspetti negativi legati agli spostamenti 
veicolari. 
Sensibilizzare i cittadini per nuove tecnologie d’informazione 
con conseguente nascita potenziale di nuove professionalità on-
line. 

Azioni specifiche 

Tale progetto prevede l’attivazione di più servizi digitali per il 
cittadino e si riassumono come segue: 

1. “ComuneWeb”: Il Comune di Montale fornirà tramite il 
proprio sito istituzionale molti “Servizi on-line” nei 
confronti dei propri utenti (cittadini ed istituzioni) 
mettendo a disposizione le informazioni e i dati che le varie 
aree applicative informatiche generano. Tra i servizi 
individuati per confluire in ComuneWeb ci sono: 
Consultazioni pratiche edilizie; Professionisti: invio 
pratiche, interazione on-line con lo sportello web dell’ufficio 
tecnico; Sportello IMU e calcolo IMU; Autocertificazione 
precompilata e richiesta certificati; ComuneWeb SMS: il 
servizio offre la possibilità agli Enti di inviare informazioni 
via Sms o e-mail alle persone interessate che si sono 
iscritte; ciò consente una grande efficacia nella 
comunicazione, permettendo a qualunque Comune o Ente 
di comunicare con i propri utenti, amministratori, 
dipendenti o iscritti in tempo reale e con grande efficienza. 

2. Software per Pubblica Istruzione:  Il software individuato 
per la gestione della Pubblica Istruzione consente di 
condividere tutti gli archivi della Pubblica Istruzione in 
modo da velocizzazione le operazioni che, per quantità di 
alunni, personale, ecc., comportano un notevole impiego di 
tempo da parte degli operatori. Il software individuato 
gestisce varie aree di interesse: Gestione Mensa, Trasporto, 
Percorsi Pulmini, Gestione Orari Personale, Mensa 
Insegnanti, gestione delle graduatorie. 

3. Progetto SIT per ufficio tecnico: nuovo software Sistema 
Informativo Territoriale (SIT) per la gestione della 
cartografia:  Il software SIT individuato consente la 
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visualizzazione della mappe e il loro collegamento con i dati 
alfanumerici a disposizione dell’Ente; Possono essere 
utilizzate tutte le mappe che sono a disposizione dell’Ente 
(PRG, aerofotogrammetria, ortofoto, reti tecnologiche, 
livelli relativi alle aree verdi, illuminazione pubblica, 
cartellonistica varia, ecc) partendo delle mappe catastali 
(particelle e fabbricati). 

4. Servizi on-line alla persona: Fornire servizi on-line sul 
portale istituzionale per consentire una gestione dei Servizi 
alla Persona (pagamenti mensa, asili, trasporto scolastico, 
ecc.). Consentire anche pagamenti anche di multe o dei 
corsi agli adulti, attraverso la creazione di un’area 
pagamenti on-line collegata alla Banca Dati del gestionale 
di riferimento. 

5. “Montale nella nuvola” (Cloud Computing con Google): 
consentire agli organi decisionali ed operativi del Comune, 
la possibilità di dialogare, scambiarsi informazioni, 
documenti ed appuntamenti in modo collaborativo, in 
perfetta mobilità, sfruttando iPad, Tablet, smartphone o 
qualunque altro sopporto per l’accesso ad internet (fisso o 
mobile). La tecnologia individuata è quella messa a 
disposizione da Google ovvero Google Apps che consente di 
creare una nuvola (Cloud) su internet in grado di 
condividere tra gli utenti, in modo sicuro, ogni tipo di 
informazione. 

 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutti i cittadini, imprese residenti o operanti all’interno del 
territorio comunale, aziende pubbliche locali TLC. 

Modalità di 
implementazione 

- Predisposizione dei programmi e delle attrezzature 
necessarie; 

- Collaudo e messa in rete dei servizi; 
- Caricamento informazioni utili ai cittadini ed alle 

aziende sul portale del Comune di Montale; 
- Campagna informativa verso i cittadini. 

 
Soggetti promotori Comune, Provincia, Comunità Montana. 

Stima dei costi 

- “ComuneWeb”: tot. 10.226 euro (IVA compresa) cosi 
ripartiti: 

• Consultazione pratiche edilizie: 2.360 euro; 
• Pratiche edilizie per professionisti: 2.965 euro; 
• Sportello e calcolo IMU: 2.844 euro; 
• Autocertificazione: 726 euro. 

- Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.): tot. 7.000 – 
11.000 euro 
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-  Cloud Computing: tot. 3.000 euro 

- Servizi a domanda on-line: bollette mensa, trasporto nido 
e situazione personale: tot. 6.400 – 7.200 euro. 

 

Finanziamento 
Risorse interne del Comune, incentivi Provincia e Comunità 

Montana, fondi aziende pubbliche locali TLC. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

- Caricamento dati sul portale: 2012 

- Predisposizione programmi e attrezzature: fine 2012 

- Collaudo e messa in rete servizi: 2013 

- Campagna informativa: 2013 

Tra predisposizione gare, aggiudicazione, installazione, 
configurazione ed istruzione del personale la tempistica 
prevista è di 1 anno circa. 

Responsabile  Assessorato Area Tecnica 

PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o sostituzione 
energia 

MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 

tCO2/anno 

 

 

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI UNI-EN-ISO 14001 - 50001 / EMAS 06 

GRUPPO INFORMAZIONE 

Codice azione INF - 06 

PARTE I 

Descrizione 

 

Prevedere strumenti premianti, nei confronti di quelle imprese 
che adottino sistemi di gestione ambientale (SGA) e che 
ottengano certificazioni ambientali. Introdurre un Sistema di 
Gestione dell’Energia (Energy Management Systems – EnMS) 
per monitorare in modo sistematico e ridurre il consumo di 
energia in ogni tipo di organizzazione o impresa. La norma 
50001 rappresenta il nuovo standard dedicato agli EnMS. E’ 
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basata su un approccio PDCA (Plan-Do-Check-Act), ovvero 
l’implementazione di politiche energetiche corrette 
caratterizzate da obiettivi concreti, volti alla messa in atto di 
azioni mirate e, successivamente, al controllo ed alla verifica 
delle modalità di riduzione dell’utilizzo di energia, con 
l'obiettivo del miglioramento continuo. I suoi principali 
requisiti riguardano: - l'implementazione di politiche 
energetiche caratterizzate da obiettivi concreti e misurabili - 
l'identificazione degli usi dell'energia, individuando le aree di 
criticità e gli elementi che influiscono maggiormente sui 
consumi - la previsione periodica dei consumi e la loro 
sistematica comparazione con i consumi effettivi - l'inserimento 
dei consumi energetici all'interno dei processi decisionali quali 
progettazione e acquisto di impianti, materie prime, servizi ecc. 
I vantaggi principali derivanti dalla certificazione dal Sistema 
di Gestione dell’Energia sono: la possibilità di avvalersi di 
esperti in-house per valutare la conformità e l'efficienza del 
proprio sistema di gestione dell'energia; assicurare il 
miglioramento continuo nell'applicazione di metodi di gestione 
dell'energia e organizzarsi per gestire al meglio la loro 
valutazione; dimostrare a tutti gli stakeholder il proprio 
impegno per la protezione dell’ambiente, così come per la 
redditività e la riduzione dei costi. 
Un altro punto a favore delle standard ISO 50001 è la 
possibilità di integrarlo con altri sistemi di gestione (ISO 9001, 
ISO14001, OHSAS 18001) o ugualmente  ottenere la 
certificazione senza necessariamente essere già certificare ISO 
14001. Quest’ultima norma prende in considerazione l’energia 
in termini di risorse naturali e di impatto ambientale; la 
recente ISO 50001 va oltre questo approccio, includendo 
nell’analisi metodologie di calcolo e contenimento dei costi 
energetici. 
Promuovere incontri con le P.A. ed Enti di controllo. 
 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Associazioni di categoria, imprese 
operanti nel settore terziario e produttivo del Comune. 

Modalità di 
implementazione 

- Promuovere incontri con le P.A. ed Enti di controllo; 
- Incrementare il numero di imprese che attuano politiche di 

tutela ambientale; 
- Implementare uno sportello di informazione per le aziende 

che  intendano avvalersi degli incentivi e dei contributi per 
certificarsi; 

- Assumere le certificazioni e marchi di filiera, come 
occasione di valorizzazione del sistema produttivo locale; 

- Organizzare incontri per vivaismo, settore alimentare e 
produttivo. 

 
Soggetti promotori Comune, Associazione Industriali di Pistoia. 
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Stima dei costi 

- Promozione dell’iniziativa: 500 euro 
- Verifica e concessione degli incentivi: 500 euro 

- Raccolta delle informazioni e dei risultati: 500 euro 
 

Finanziamento 
Risorse interne del Comune per la promozione; risorse proprie 

delle imprese interessate. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

Inizio 2013 

Responsabile   

PARTE II Benefici stimati 

Si stima una riduzione teorica dell’ 1% (da letteratura) dei consumi energetici del 
settore industriale e terziario. 

Risparmio o sostituzione 
energia 

400 MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 

107 tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi stimati È possibile introdurre incentivi comunali tradotti in sconti sulla 
Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o sull’Imposta Municipale 

Unica (IMU). 
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SETTORE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
La pubblica amministrazione deve essere d'esempio nel far proprie tutte le azioni che possano 

concorrere a ridurre i consumi energetiche le azioni che prevedono l'introduzione di nuove attività 

per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali, della buone pratiche di 

comportamento, l'approvvigionamento energetico da nuove fonti rinnovabili, il rinnovamento 

della pubblica illuminazione. 

 

RIDUZIONE CARTA IN COMUNE 07 

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Codice azione PA - 01 

PARTE I 

Descrizione 

 

L’obbiettivo è quello di sensibilizzare tutti i dipendenti comunali 
ad un uso più razionale della carta, promuovendo l’utilizzo 
della carta riciclata ed una regolazione e regolamentazione del 
suo consumo attraverso lo snellimento delle pratiche 
amministrative e maggiore dotazione di servizi digitalizzati on-
line. 
Si prevede l’attivazione di un servizio di monitoraggio interno 
annuale che verifichi la capacità di riduzione dell’uso della 
carta e che fornisca indicazioni utili al conseguimento di tale 
obbiettivo. 
 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune, altri enti pubblici territoriali. 

Modalità di 
implementazione 

- Verifica annuale dei consumi di carta; 
- Definizione ed adozione di procedure interne per un 

miglioramento dell’utilizzo della carta; 
- Progressiva sostituzione della carta con procedure 

totalmente informatizzate; 
- Aumento dei servizi disponibili on-line per i cittadini e 

imprese; 
- Sburocratizzazioni delle pratiche comunali. 
 

Soggetti promotori Comune 

Stima dei costi 20.000 €/anno 

Finanziamento Risorse interne, finanziamento provinciali e regionali. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

2012 previa approvazione del PAES; il servizio proseguirà oltre 
la scadenza del 2020. 
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Responsabile  Assessorato Area Tecnica 

PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o sostituzione 
energia 

20 MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 
6 tCO2/anno 

 

 

ACQUISTI VERDI 08 

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Codice azione PA - 02 

PARTE I 

Descrizione 

L’introduzione degli acquisti verdi è uno degli strumenti 
principali che gli enti locali e la Pubblica Amministrazione hanno 
a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile 
mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e 
produzione. Per Green Public Procurement (GPP) o Acquisti 
verdi, si intende un sistema di acquisti – di prodotti e servizi - 
effettuati dalla Pubblica Amministrazione considerando tra i 
tradizionali fattori di scelta, anche gli aspetti ambientali. Il GPP è 
uno strumento strategico trasversale in grado di agire su più 
problemi ambientali contemporaneamente, acquistare “verde” 
significa scegliere un determinato prodotto o servizio tenendo 
conto degli impatti ambientali che questo può avere nel corso del 
suo ciclo di vita, ovvero durante tutte le fasi del processo 
produttivo, dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento 
dei rifiuti. 

In definitiva puntare sugli Acquisti Verdi significa: 

- ridurre gli impatti ambientali delle attività della P.A. 

- disporre di uno strumento strategico per la sostenibilità 

- disporre di prodotti e servizi che: 

� riducono l’uso delle risorse naturali; 

� sostituiscono le fonti energetiche da non rinnovabili a 
rinnovabili; 

� riducono la produzione di rifiuti; 
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� riducono le emissioni inquinanti. 

 
Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune, soggetti privati, Associazioni Ambientaliste, altri enti 
pubblici. 

Modalità di 
implementazione 

- Formazione del personale su seguenti temi: Sviluppo 
sostenibile; Politica integrata di prodotto; Il ruolo degli 
Acquisti Verdi nel cambiamento dei modi di produzione e 
consumo; Il quadro normativo per gli acquisti verdi; La 
natura e la finalità dei criteri ecologici; i sistemi di 
certificazione di prodotto (marchi ecologici) e di impresa 
(sistemi di gestione ambientale EMAS e ISO14001); il 
consumo sostenibile; le modalità di utilizzo di beni e servizi a 
impatto ambientale ridotto; le buone pratiche. 

- Informazione e comunicazione su obbiettivi e risultati della 
politica degli Acquisti Verdi dell’ente, rivolte sia alle imprese 
che forniscono beni e servizi all’ente che ai cittadini e agli 
altri attori locali. 

- Impegno politico: Il GPP è per sua natura uno strumento 
trasversale, la cui adozione interessa più settori all’interno 
degli Enti, infatti pur essendo il GPP uno strumento di 
politica ambientale, la sua implementazione richiede una 
modifica delle procedure di acquisto dell’ente quindi il 
coinvolgimento di personale che generalmente ha obiettivi e 
compiti che esulano dalla protezione dell’ambiente. 

Sono state raccolte le proposte di intervento avanzate nel corso 
degli incontri del Tavolo tecnico per i prodotti e servizi per i quali 
redigere e condividere dei bandi verdi  tipo, e poi tra queste sono 
state definite le tipologia di acquisti da inserire almeno in questo 
primo momento: 
- Carta, toner, cartucce 
- Prodotti per le pulizie 
- Arredi interni (in parte) 
- Prodotti per l’igiene (carta, igienica, carta asciuga tutto) 
- Pasti biologici (già presenti) 
- Macchinette del caffè commercio Equo e Solidale (dove 

possibile sulla base dei consumi) 
 

Soggetti promotori Comune, tavoli tecnici, uffici acquisti. 

Stima dei costi  

Finanziamento 

Risorse interne Comune, attraverso stipula convenzione con 
CONSIP (è una società di proprietà del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze incaricata, con Decreto Ministeriale del 
24/02/2000, di stipulare convenzioni per l’acquisto di beni e 
servizi della Pubblica Amministrazione. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

Tale azione è iniziata nel Settembre 2006 con la sottoscrizione 
della Carta degli impegni per la promozione degli acquisti verdi 
fatta in collaborazione con i Comuni di Agliana, Montemurlo e 

Quarrata. 
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Responsabile  

Dr. Alessandro Fiaschi 
Area: Economato 

Assessore di riferimento: Gianna Risaliti – Assessore finanze e 
bilancio, Elaborazione dati. 

 
PARTE II Benefici stimati 

Per la valutazione delle ricadute ambientali dell’azione si è fatto riferimento al 
documento redatto da Ecofys (http://www.ecofys.com) “Collection of statistical 
information on Green Public Procurement in the EU- Report on data collection 
results” . 

Considerando unicamente quei materiali/servizi con una ricaduta concreta sul 
territorio in termini di emissioni evitate (pulizie, mense, manutenzione del verde, 
apparecchiature da ufficio) per valutare la ricaduta in termini di CO2 bisognerà 
monitorare per i prossimi due anni i quantitativi acquistati dal comune con 
specifiche consone. In linea di massima ricorrendo ad esempio all’acquisto di 
prodotti energy star per gli uffici comunali si otterrebbe un risparmio del 24% che 
si traduce ad in 50 tCO2 per i soli apparecchi da ufficio entro il 2020. 

Risparmio o sostituzione 
energia 

MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 
50 tCO2/anno 

Allegati 

 

Tabella 16: media delle emissioni di CO2 relativi al gruppo di prodotti 
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REALIZZAZIONE FONTANELLO 09 

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Codice azione PA - 03 

PARTE I 

Descrizione 

Tale progetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto per 
la distribuzione gratuita di acqua potabile liscia e gassata 
sottoposta ad alcuni semplici trattamenti per migliorarne gli 
aspetti organolettici. 

Tutti i cittadini potranno approvvigionarsi, mediante propri 
contenitori, in maniera del tutto gratuita, adottando, al tempo 
stesso, un modello di consumo consapevole e sostenibile, basato 
sul recupero ed il riuso. Attraverso la valorizzazione dell’acqua 
potabile si intende infatti contrastare l’uso di acqua in bottiglia 
e quindi la produzione indiscriminata dei rifiuti solidi, con 
conseguenti riduzioni di emissioni di anidride carbonica 
connesse alla produzione e al trasporto delle bottiglie di 
plastica con benefici ambientali diretti per il territorio 
comunale. 

 
Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutte le famiglie e i cittadini presenti nel territorio di Montale, 
Comune di Montale, Provincia di Pistoia. 

Modalità di 
implementazione 

- Scelta del sito di installazione 
- Installazioni edilizie ed apparecchiature tecnologiche 
- Campagna di promozione e comunicazione 

 
Soggetti promotori Comune, PubliAcqua. 

Stima dei costi 

I costi di realizzazione prevedono l’impegno di una somma pari 
a 50.000 euro così suddivisa: 

• Installazioni edilizie: 20.000 € 
• Apparecchiature tecnologiche: 17.000 € 
• Sistemazione esterne e allacciamenti vari: 5.000 € 
• Campagna di comunicazione e promozione: 3.000 € 
• Spese tecniche e varie: 5.000 € 
 

Finanziamento 

Il costo ammissibile a finanziamento, tramite bando della 
Provincia di Pistoia, è pari al 80% del costo complessivo del 
progetto, corrispondente a 33.200 €. La differenza di 16.800 € 
è finanziata da risorse interne dell’Amministrazione Comunale. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

I tempi di realizzazione del fontanello sono vincolati dalla scelta 
del sito di ubicazione non ancora decisa; tempi previsti: fine 

2012 
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Responsabile  Geom. Fabio Meoni 
Area: Lavori pubblici e Tutela ambientale 

PARTE II Benefici stimati 

Qui di seguito è descritto il potenziale di risparmio energetico di tale azione e la 
conseguente riduzione di emissioni di CO2: 

kg di petrolio non consumato per la produzione di 1 kg di PET                          2 
Litri di acqua non consumata per la produzione di 1 kg di PET                        17,5 

Bottiglie realizzate con 1 kg di PET                                                                        30 
Emissioni in atmosfera per la produzione di 1 bottiglia da l 1,5 in PET        82,14 g CO2 
Emissioni in atmosfera per il trasporto di 1 bottiglia da l 1,5 in PET           55,66 g CO2 
Totale emissioni per produzione e trasporto bottiglie                              137,8 g CO2 
Litri di acqua non consumata per mancata produzione di bottiglie    1.980.423 
Petrolio non consumato per mancata produzione di bottiglie              kg 226.334 
Emissioni CO2 risparmiate                                                                                    kg 445.553 

Autotreni da 28 ton in meno in circolazione                                                       n. 231 

Un autotreno E3 diesel da 28 ton. che transita nel territorio del Comune di Montale 
per consegnare bottiglie di acqua alla grande distribuzione percorrendo in media 
50 km a una velocità di 25 km/h produce 50 kg di CO2. Pertanto le emissioni di CO2 
non emesse nel territorio comunale risultano: 

231 * 50 = 11.550 kg/anno = 11,55 tCO2/anno 

Risparmio o sostituzione 
energia 

MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 

11,55 tCO2/anno 

 

 

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ ILLUMINAZIONE PUBBLICA 10 

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Codice azione PA - 04 

PARTE I 

Descrizione 

Il progetto per l’ adeguamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione prevede, come punto caratterizzante, una serie di 
azioni volte al risparmio energetico, che viene ottenuto con 
l’ammodernamento degli impianti, prevedendo interventi quali 
la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a vapori di 
mercurio con nuovi a vapori di sodio ad alta pressione di 
minore potenza: ciò consente, oltre al rispetto delle normative 
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che impongono la sostituzione delle lampade a vapori di 
mercurio, anche considerevoli economie in termini di consumi e 
di risparmio economico, ottenendo nel contempo, grazie alla 
migliore efficienza dei nuovi corpi illuminanti con lampade al 
sodio, un incremento dei valori di illuminamento e luminanza 
sulla sede stradale. Ulteriori interventi di risparmio energetico 
prevedono l’ottimizzazione degli orati di accensione degli 
impianti mediante l’installazione di orologi astronomici e 
l’installazione (da valutare caso per caso) di regolatori flusso ai 
quadri di distribuzione degli impianti, o dispositivi per la 
regolazione del flusso luminoso applicati sui singoli corpi 
illuminanti, in modo da ridurre il flusso luminoso (e quindi i 
consumi di energia elettrica) in quelle ore della notte in cui vi è 
scarsità di traffico stradale. Tutti questi interventi, oltre al 
risparmio energetico, permettono al Comune di ottenere un 
canone di gestione dell’impianto vantaggioso rispetto a quello 
che deriverebbe dall’attuale gestione degli impianti. 

All’interno della riqualificazione degli impianti e della 
massimizzazione del risparmio energetico, è prevista la 
sostituzione degli attuali corpi illuminanti (a vapori di 
mercurio) con nuovi a tecnologia LED in particolari zone del 
Comune (parco dell’Aringhese e zona circostante e frazione di 
Tobbiana) dove le caratteristiche delle strade e del traffico lo 
consentono: in questo modo sarà possibile effettuare a 
posteriori una valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle 
nuove tecnologie emergenti (rapporto tra consumi ed 
illuminazione delle strade), la cui installazione potrà, 
eventualmente, essere estese ad altre zone del Comune. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutta la rete di illuminazione pubblica di proprietà del Comune. 

Modalità di 
implementazione 

- Approvazione del piano tecnico/economico per la 
riqualificazione delle rete sottoposta al Comune da parte di 
ConsiagServizi; 

- Attuazione programmata degli interventi che 
comprendono: 

• La gestione del mantenimento in esercizio, della 
manutenzione ordinaria, straordinaria e 
programmata-preventiva, degli impianti di 
pubblica illuminazione, dell’acquisto di energia 
elettrica e della realizzazione di nuovi impianti o 
ampliamento di impianti esistenti; 

• La riduzione ed il contenimento dei consumi 
energetici attraverso l’ammodernamento degli 
impianti e il perseguimento del risparmio 
energetico; 

• Il mantenimento nel tempo dei parametri 
illuminotecnici nel rispetto delle indicazioni di legge, 
provvedendo contemporaneamente al 
miglioramento dell’efficienza energetica; 
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• L’ammodernamento, inteso fondamentalmente 
come messa in sicurezza e riqualificazione 
tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione, 
finalizzato a migliorare le prestazioni degli stessi, a 
raggiungere prefissati standard qualitativi e quindi 
a valorizzare il patrimonio comunale; 

• La pianificazione degli interventi utili a ottimizzare 
il funzionamento degli impianti, riducendo quindi il 
fabbisogno di energia elettrica necessario al loro 
funzionamento; 

• La gestione tempestiva dei guasti, avvalendosi 
anche del servizio di chiamata al numero verde. 

 
Soggetti promotori Comune 

Stima dei costi 

- Energia elettrica: 1.422.546 € 
- Totale spese nei quindici anni di affidamento a 

ConsiagServizi: 2.493.345 € 
- Canone annuo: 166.223 € 

 
 

Finanziamento 
Risorse interne del Comune, capitali privati, Fondo rotativo di 
Kyoto. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

- Analisi della rete e definizione piano di adeguamento: 2011 

- Attuazione degli interventi: dal 2013 ed entro il 2020 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni  
Ufficio: Gestione impianti tecnologici e Patrimonio comunale 

Area: Lavori pubblici e Tutela ambientale 
Assessore di riferimento: Sig. David Scatragli – Sindaco 

 
PARTE II Benefici stimati 

Dallo studio di fattibilità si è prevista una riduzione di circa il 50% del consumo di 
energia ante operam. 

Risparmio o sostituzione 
energia 

425 MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 

 

175 tCO2/anno 

 

 

 

 



 PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE COMUNE DI MONTALE 64 

SETTORE RESIDENZIALE 
Essendo il settore residenziale il comparto che contribuisce maggiormente al consumo totale di 

energia, l’amministrazione ha volutamente concentrato i suoi sforzi sulla riqualificazione 

energetica delle abitazioni partendo dall’analisi preventiva dei consumi e continuando attraverso 

azioni mirate per il contenimento e l’abbattimento degli stessi. 

I principali obbiettivi sono qui di seguito descritti sommariamente e nelle schede specifiche 

successive analizzate in maniera più dettagliata. Si pone attenzione sul fatto che le varie azioni del 

settore residenziale sono fortemente correlate tra loro e complementari, per azioni specifiche 

adottate e modalità di implementazione, nell’intento di indicare un’unica strada comune per il 

raggiungimento degli obbiettivi di risparmio prefissati. Perciò catasto energetico, certificazione 

energetica, interventi strutturali di riqualificazione sono strettamente consequenziali ed uniti tra 

loro. 

Realizzazione di una rete di lettura e monitoraggio in remoto degli impianti termici. Realizzazione 

di interventi tesi a migliorare l’ involucro esterno (diminuzione delle dispersioni termiche 

attraverso la realizzazione di cappotti, sostituzione di serramenti, realizzazione di isolamenti 

termici nelle coperture ed intercapedini. Miglioramento dell’ impiantistica interna (elettrica e 

termica) mediante la sostituzione dei generatori di calore (caldaie ad condensazione ed a bassa 

emissione), integrazione con il solare termico (per la produzione di acqua calda sanitaria), 

posizionamento di elettrovalvole di regolazione degli impianti, posizionamento di sistemi di 

termoregolazione (centraline di termoregolazione interne: cronotermostati e sonde di rilievo della 

temperatura esterna). Miglioramento dell’ impiantistica elettrica con la ricerca di eventuali 

dispersioni e sostituzione delle attuali fonti di illuminazione artificiale con sistemi ad alte 

prestazioni e bassi consumi. Approvazione di un regolamento tecnico progettuale per la 

realizzazione dei nuovi interventi edilizi pubblici. Certificazione energetica degli edifici di proprietà 

comunale(vedi scheda RES – 01). 

Parte fondamentale della riqualificazione energetica è determinata dai finanziamenti, sia per il 

Comune che per i singoli cittadini. L’autorità locale potrebbe complementare i meccanismi di 

supporto finanziario esistenti a livello nazionale o regionale, con degli incentivi extra per 

l’efficienza energetica o per le fonti rinnovabili. Questo schema potrebbe incentrarsi sul 

rendimento energetico complessivo degli edifici (es. gli incentivi potrebbero essere proporzionali 

alla differenza tra una soglia minima di rendimento energetico, calcolata in base alle norme 

nazionali/regionali esistenti e il livello di rendimento raggiunto), o potrebbe essere utilizzato per 

supportare delle tecniche specifiche che l’autorità locale considera di particolare rilievo per i nuovi 

edifici, considerando il contesto e i propri obiettivi (isolamento termico, FER,...). L’ultima opzione è 

di particolare rilievo per gli edifici ristrutturati, per i quali è più difficile calcolare con precisione il 

rendimento energetico rispetto ai nuovi edifici. Idealmente, gli incentivi finanziari dovrebbero 

coprire (parte) della differenza tra il costo di "costruzioni standard" e opere di 

costruzione/ristrutturazione ad alta efficienza energetica. 
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CATASTO ENERGETICO del patrimonio edilizio municipale e del comparto 
residenziale;  certificazione energetica 11 

GRUPPO RESIDENZIALE 

Codice azione RES - 01 

PARTE I 

Descrizione 

Creazione di un catasto delle unità immobiliari urbane di 
proprietà del Comune. Analisi dello stato dell’ involucro edilizio 
ed impiantistico con annessa certificazione energetica delle 
abitazioni residenziali. 

Conoscere la classificazione energetica delle varie abitazioni è 
fondamentale per capire che tipo di interventi adottare per 
migliorare l’efficienza energetica e ridurre gli sprechi legati la 
consumo di luce e gas. Aspetto consequenziale è il potenziale 
aumento dell’attrazione per eventuali futuri acquirenti 
dell’immobile, soprattutto se la classe di appartenenza è 
particolarmente elevata. 

In più, dal 1° gennaio 2012, la certificazione energetica è 
obbligatorio per chiunque voglia vendere o affittare un 
immobile. 

La certificazione energetica nasce con l’obbiettivo di: 

- Informare sugli impianti e i potenziali di risparmio 
energetico; 

- Documentare lo standard energetico e tecnologico 
dell’immobile; 

- Stimolare i proprietari a procedere al miglioramento 
energetico dei loro immobili; 

- Contribuire alla tutela dell’ambiente. 

La sua implementazione serve a: 

- Fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per tutti 
gli immobili/edifici di nuova costruzione; 

- Imporre i requisiti minimi per immobili ed edifici soggetti a 
ristrutturazione di prestazioni energetiche; 

- Fissare un protocollo per tutte le ispezioni termiche; 

- Regolare la metodologia di calcolo per il rendimento 
energetico; 

- Emanare la certificazione energetica per gli immobili e la 
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certificazione energetica degli edifici. 

L’attestato di certificazione energetica è un documento che 
certifica il fabbisogno energetico convenzionale di un edificio in 
termini di riscaldamento e produzione di acqua calda e le 
emissioni di CO2; ha validità di 10 anni, o fino a modifiche 
sostanziali all’edificio ed è prodotto da un soggetto accreditato 
(certificatore energetico) e dai diversi organismi riconosciuti a 
livello locale e regionale.  

L’etichetta energetica impone requisiti prestazionali da 
rispettare, misurati attraverso un indicatore di qualità espresso 
in kWh/m2 che permette di identificare il fabbisogno annuo di 
energia primaria e classificare gli edifici in base al fabbisogno 
energetico. 

L’utilità della certificazione energetica si riscontra nelle 
compravendite di immobili e per i contratti di locazione per i 
quali averla è indispensabile per gli atti notarili; in più 
permette di accedere agli sgravi fiscali, in particolare alle 
detrazioni del 55%14 sul reddito IRPEF. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Tutti gli edifici di proprietà del Comune, le nuove costruzioni 
realizzate sul territorio e tutte le abitazioni sottoposte ad 
interventi di ristrutturazione, compra-vendita o affitto,  
ampliamento e ricostruzione; Associazioni di categoria; Ordini 
professionali 

Modalità di 
implementazione 

- Implementazione nel regolamento edilizio comunale 
dell’obbligo di certificazione energetica degli edifici e 
introduzione delle incentivazioni e/o agevolazioni per 
l’efficienza energetica. 

- Introduzione dell’iter procedurale per la certificazione 
definito in 3 punti fondamentali: 
• Richiesta da parte del proprietario dell’ immobile o dal 

progettista dell’esecuzione della certificazione, 
attraverso l’individuazione di un certificatore iscritto 
all’albo15 regionale; 

• Il certificatore provvede alla raccolta dati ed al calcolo 
degli indici di prestazione energetica; 

• Il certificatore provvede alla compilazione ed al rilascio 
del certificato in duplice copia (una al proprietario ed 
una al Comune di appartenenza). 

- Promozione dello strumento presso i cittadini, i progettisti e 
le imprese operanti sul territorio comunale. 
 

Soggetti promotori Comune 

Stima dei costi - Promozione dell’azione: aggiornamento sito internet, 

                                                           
14 Tale percentuale di riduzione è legata a eventuali variazioni legislative. 
15 Per gli edifici di nuova costruzione la richiesta di certificazione deve essere presentata unitamente alla richiesta della 
concessione edilizia (nota aggiornata alle ultime modifiche legislative recepite). 
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campagna affissioni, eventi informativi: 1.000 euro; 
- Verifica ex ante e controllo ex post delle richieste di 

incentivazione/agevolazione: 1.500 euro; 
- Aggiornamento regolare della certificazione energetica: 

1.000 euro. 
Finanziamento Risorse interne al Comune. 

Tempi di attivazione e 
realizzazione 

- Realizzazione del database per la certificazione energetica: 
fine 2012 previa approvazione del PAES; 

- Verifica e monitoraggio delle certificazioni energetiche: da 
inizio 2013; 

Responsabile  

Geom. Riccardo Vivona 
Area: Urbanistica, Assetto del territorio,  Edilizia privata. 

Assessore di riferimento: Lucio Avanzo – Assessore 
all’Urbanistica ed Edilizia privata.     

PARTE II Benefici stimati 

Le ricadute in termini di risparmio energetico e di emissioni di CO2 si avranno in 
seguito all’applicazioni di interventi (indicati nelle schede successive) tesi al 
miglioramento della classe energetica di appartenenza. 
Si consideri che il 90% del patrimonio edilizio italiano appartiene alla classe G (> 
160 kWh/m2anno), classe con la maggiore richiesta di energia e di fabbisogno di 
calore. 

Consideriamo un appartamento residenziale di 120 m2 che consuma metano per il 
riscaldamento: necessiterà di circa 295 kWh/m2anno emettendo 65,2 
kgCO2/m2anno. Ipotizzando interventi di riqualificazione energetica, mirati ad un 
risparmio del fabbisogno di calore, si passerebbe ad una classe di consumo D (tra 71 
e 90 kWh/m2anno) con qualità energetica normale che presenterà dei valori 
energetici considerevolmente inferiori: 89 kWh/m2anno e 19,40 kgCO2/m2/anno 
emessi. Si avrebbe perciò un’ abbattimento di circa il 69% del fabbisogno 
energetico.  

In termini economici, confrontando il “vecchio” appartamento con il secondo 
“ristrutturato” si avrebbe un risparmio  per il riscaldamento invernale e la 
climatizzazione estiva dell’abitazione pari a: 

4.944 euro ( - 30 %) 

classe G: consuma 35.400 kWh/anno ; consumo totale 35.400 kWh x 0,20 euro/kWh 
= 7.080 euro; 

classe D: consuma 10.680 kWh/anno ; consumo totale 10.680 kWh x 0,20 euro/kWh 
= 2.136 euro. 

Risparmio o sostituzione 
energia 

28660   MWh/anno 

Riduzione di CO 2stimata 6369 tCO2/anno 
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SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE – MIGLIORAMENTO 
IMPIANTISTICA INTERNA 

“SCUOLA PRIMARIA – LOC. FOGNANO,MONTALE” 

12 

GRUPPO RESIDENZIALE 

Codice azione RES - 02 

PARTE I 

Descrizione 

L’intervento ha previsto la sostituzione di generatori di calore con nuovi 
generatori ecologici a condensazione con potenzialità superiore a 35 kW. 
La messa a norma delle centrali termiche ha interessato la Scuola 
Elementare via Battisti in località Fognano – Montale. 
Considerando la condizione obsoleta dell’impianto termico presente 
precedentemente che presentava un rendimento globale medio stagionale 
pari a: 

��������� =  ������� ×  ������������ ×  ���������� × �������������

= 0,865 × 0,91 × 0,90 × 0,95 = 67,30 % 

si è deciso di inserire un nuovo generatore di calore a condensazione con 
potenza nominale di 50 kW e portata termica massima di 50,8 kW. La 
potenza richiesta per il solo riscaldamento, considerando lo spegnimento 
notturno è pari a 47,97 kW, calcolata sul numero di elementi radianti 
esistenti sull’impianto. 
Il nuovo generatore presenta un rendimento globale medio stagionale 
pari a: 

��������� =  ������� ×  ������������ ×  ���������� × �������������

= 0,985 × 0,99 × 0,99 × 0,96 = 92,68 % 

In sintesi i vantaggi della sostituzione sono rilevanti: 

�!���"��_�������� = 67,30 % $%&'($)(' *+ ,$%$,) $,-)./) 0$ 80,09 % 

123454_678692:4 =

= ;<, => % ?38@A64A@ 9B 762674 A6CD6@?:4 E6 >F, F; % 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Scuole de territorio montalese 

Modalità di 
implementazione 

- delibera approvazione progetto, bandi di gara, etc. 
-  inizio lavori: sostituzione e messa in opera nuovo generatore. 

Soggetti 
promotori 

Comune 

Stima dei costi 
- lavori: 14.750,00 euro 

- iva: 2.950,00 euro 

Totale: 17.700,00 euro 
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Finanziamento 
Cofinanziamento previsto dal contributo regionale PAC. Finanziamento 
richiesto pari al 30 % del costo previsto dell’intervento, corrispondente a 

5.310 euro. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Data inizio lavori:  Agosto 2010 
Data fine lavori: Dicembre 2010 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, Ecologia e Tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente.   
PARTE II Benefici stimati 

L’impianto alimentato con caldaia a metano, negli anni precedenti all’intervento 
consumava circa 3.273 m3/anno di metano, corrispondenti a 3.295 litri teorici di 
gasolio e pari a 32 MWh di consumo di energia e a circa 6 tCO2 emesse in atmosfera. 
Da dati su prove sperimentali le caldaie a condensazione danno un rendimento 
annuo maggiore degli impianti tradizionali variabile dal 6 all’ 8 %, e per tanto un 
minor consumo di combustibile. Si avrà una percentuale di energia primaria 
risparmiata pari a circa il 14,8%16. 
Risparmio o 
sostituzione 
energia 

4,8    MWh/anno 

Riduzione di 
CO 2stimata 

 

0,9 tCO2/anno 

 

 

SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE – MIGLIORAMENTO 
IMPIANTISTICA INTERNA 

“IMPIANTI SPORTIVI MONTALE” 

13 

GRUPPO RESIDENZIALE 

Codice azione RES - 03 

PARTE I 

Descrizione 

L’intervento ha previsto la sostituzione di generatori di calore con nuovi 
generatori ecologici a condensazione con potenzialità superiore a 35 kW. 
La messa a norma delle centrali termiche ha interessato gli impianti 
sportivi (campi tennis) di via Coppi in Montale. Considerando la 
condizione obsoleta dell’impianto termico presente precedentemente che 
presentava un rendimento globale medio stagionale pari a: 

                                                           
16 Gli effetti stagionali non sono considerati in questo calcolo 
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��������� =  ������� ×  ������������ ×  ���������� × �������������

= 0,849 × 0,91 × 0,90 × 0,95 = 66,05 % 
 
si è deciso di inserire un nuovo generatore di calore a condensazione con 
potenza nominale di 50 kW e portata termica massima di 50,8 kW. Per il 
riscaldamento è richiesta una potenza di 20,9 kW calcolata sul numero di 
elementi radianti esistenti sull’impianto; per la produzione d’acqua calda 
ai sanitari ad accumulo è richiesta una potenza di 66,54 kW per un totale 
di 87,44 kW. Per l’intermittenza di funzionamento ed il fattore di 
contemporaneità, per la produzione di acqua calda con scambiatori ad 
accumulo ed il riscaldamento, la potenza utile richiesta all’impianta è 
valutata in 50,0 kW. 
Il nuovo generatore presenta un rendimento globale medio stagionale 
pari a: 
 

��������� =  ������� ×  ������������ ×  ���������� × �������������

= 0,985 × 0,99 × 0,97 × 0,96 = 90,80 % 
 
In sintesi i vantaggi della sostituzione sono rilevanti: 

�!���"��_�������� = 66,09 % $%&'($)(' *+ ,$%$,) $,-)./) 0$ 80,09 % 

 

123454_678692:4 =

= ;F, >F % ?38@A64A@ 9B 762674 A6CD6@?:4 E6 >F, F; % 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Scuole de territorio montalese 

Modalità di 
implementazione 

- delibera approvazione progetto, bandi di gara, etc. 
-  inizio lavori: sostituzione e messa in opera nuovo generatore. 

Soggetti 
promotori 

Comune 

Stima dei costi 

- lavori: 15.850,00 euro 

-  iva: 3.170,00 euro 

 Totale: 19.020,00 euro 

Finanziamento 
Cofinanziamento previsto dal contributo regionale PAC. Finanziamento 
richiesto pari al 30 % del costo previsto dell’intervento, corrispondente a 

5.706 euro. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Data inizio lavori:  Agosto 2010 
Data fine lavori: Dicembre 2010 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, Ecologia e Tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 
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Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente.   
PARTE II Benefici stimati 

L’impianto alimentato con caldaia a metano, negli anni precedenti all’intervento 
consumava circa 12.529 m3/anno di metano, corrispondenti a 12.613 litri teorici di 
gasolio e pari a 121 MWh di consumo di energia e a circa 24 tCO2 emesse in 
atmosfera. 
Da dati su prove sperimentali le caldaie a condensazione danno un rendimento 
annuo maggiore degli impianti tradizionali variabile dal 6 all’ 8 %, e per tanto un 
minor consumo di combustibile. Si avrà una percentuale di energia primaria 
risparmiata pari a circa il 14,8%17. 
Risparmio o 
sostituzione 
energia 

18,15 MWh/anno 

Riduzione di 
CO 2 stimata 

 

3,6 tCO2/anno 

 

 

Riqualificazione energetica degli edifici residenziali esistenti e 
implementazione del certificato energetico 

14 

GRUPPO RESIDENZIALE 

Codice azione RES - 04 

PARTE I 

Descrizione 

Incentivare tutti quegli interventi sul patrimonio edilizio privato che 
consentono un risparmio nei consumi di energia primaria. Di pari passo 
dovrà aumentare la competenza e la professionalità degli operatori del 
settore (dai progettisti, alle imprese di costruzione, agli artigiani 
installatori di impianti) per il raggiungimento effettivo dei limiti imposti 
dalla normativa in materia di dispersione dei fabbricati. Gli obbiettivi da 
perseguire sono una riqualificazione progressiva del patrimonio esistente 
attraverso la sensibilizzazione e l’incentivazione del risparmio energetico 
ed il mantenimento dell’invarianza delle emissioni a seguito dello 
sviluppo previsto per nuove espansioni. 
L’azione  propone inoltre che tutti gli edifici di nuova costruzione 
dovranno avere la certificazione energetica. La certificazione energetica, 
salvo diverse disposizioni regionali dovrà essere attuata secondo le 
disposizioni nazionali e/o secondo una delle altre certificazioni già in uso 

                                                           
17 Gli effetti stagionali non sono considerati in questo calcolo 
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(casa clima, e/o altre alternative). Non potranno essere rilasciate 
certificazioni energetiche superiori18 alla classe B, sono ammesse le classi 
energetiche inferiori (A, A+, A++, ecc.). 
Implementazione del regolamento energetico, obbligatorio per tutte le 
costruzioni di nuova realizzazione, per le ristrutturazioni, i restauri ed i 
risanamenti conservativi nonché per tutti gli altri interventi edilizi. Il 
regolamento energetico darà le linee cogenti di sviluppo e costruzione 
nonché di ammodernamento del patrimonio edilizio esistente. Fisserà i 
limiti minimi di utilizzo di energia rinnovabile, i limiti minimi prescritti 
dell’ involucro edilizio e l’ obbligatorietà di azioni virtuose. 

Azioni specifiche 

L’ azione prevede che per tutti gli edifici oggetto di intervento edilizio, vi 
sia l’analisi energetica degli impianti e dell’ involucro edilizio. In 
particolare per le ristrutturazioni complesse, i restauri, i risanamenti 
conservativi, le riqualificazioni edilizie, ecc. con la sola eccezione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria è obbligatoria l’ analisi 
energetica e tutti gli interventi tesi a : 
- migliorare l’ involucro edilizio mediante la realizzazione di cappotti 

e/o isolamenti dell’ involucro murario; 
- alla sostituzione dei serramenti e dei vetri con sistemi ad alta 

efficienza, risparmio energetico; 
- alla realizzazione di schermature atte a diminuire la necessità di 

condizionamento estivo; 
- alla realizzazione di isolamenti di pareti perimetrali a contatto con il 

terreno; 
- alla realizzazione di sistemi a pavimento galleggiante su suolo; 
- alla realizzazione di tetti ventilati ed isolati termicamente; 
- all’ isolamento dei locali riscaldati da quelli non riscaldati 

(pavimenti, solai, murature, ecc.); 
- alla sostituzione dei generatori di calore obsoleti con nuovi a bassa 

emissione ed alta efficienza; 
- alla sostituzione di vecchi condizionatori con nuovi dotati di inverter; 
- alla realizzazione di sistemi di recupero del calore; 
- all’ installazione di sistemi ad energia rinnovabile; 
- all’ installazione di sistemi di cogenerazione. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, privati, cittadini. 

Modalità di 
implementazione 

- Interventi energetici sui nuovi edifici rendendo effettivo il 
raggiungimento dei limiti di legge; 

- Recupero energetico patrimonio esistente anche attraverso 
formazione operatori; 

- Edifici dimostrativi (Energy House): prototipi di casa con auto 
produzione di energia e risparmio energetico, per la diffusione della 
cultura dell’energia. Si tratta di dimostrare che è possibile costruire 
degli edifici altamente efficienti o fare dei lavori di ristrutturazione 
mantenendo degli standard di rendimento energetico elevati. In 
particolare, è importante mostrare come ciò sia possibile. A questo 

                                                           
18 …per superiori si intende appartenenti ad una classe di consumo maggiore, cioè da classe C a classe G. 
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scopo, alcuni edifici ad alto rendimento potrebbero essere aperti al 
pubblico e agli stakeholder; 

- Certificazione e controllo da migliorare. 
Soggetti promotori Comune di Montale 

Stima dei costi …da valutare… 

Finanziamento 

Detrazioni del 55%19 per promuovere gli interventi di riqualificazione e 
valorizzazione energetica del patrimonio edilizio esistente. L’incentivo è 
proposto come detrazione fiscale sull’IRPEF suddivise in quote annuali 
per un totale pari al 55% delle spese sostenute. 

Le tipologie di intervento ammesse sono quattro: 

1. Interventi che concorrono a ridurre il fabbisogno energetico globale 
dell’immobile fino a raggiungere il limite di EPI (Environmental 
Performance Index - indice di prestazione energetica) riportato nel 
DM 11 Marzo 2008 (allegato C), fino ad una detrazione massima di 
100.000 euro. 

2. Intervento su singole strutture, sia opache che finestrate, che 
permettono di ridurre la trasmittanza fino al limite massimo previsto 
dal DM 26 Gennaio 2010 (allegato C), fino ad una detrazione 
massima di 60.000 euro. 

3. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la 
realizzazione a regola d’arte degli impianti solari termici 
organicamente collegati alle utenze, fino ad una detrazione massima 
di 60.000 euro. 

4. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature per la 
realizzazione a regola d’arte di nuovi impianti (rete e generatore) con 
caratteristiche previste dal DM 8 Agosto 2009, fino ad una detrazione 
massima di 30.000 euro. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Il periodo temporale d’azione va dall’approvazione del PAES (2012) al 
oltre la scadenza del 2020 

Responsabile  

Geom. Riccardo Vivona 
Area: Urbanistica, Assetto del territorio,  Edilizia privata. 

 Assessore di riferimento: Lucio Avanzo – Assessore all’Urbanistica ed 
Edilizia privata.   

PARTE II Benefici stimati 

L’isolamento termico dell’abitazione, in particolare di tipo a cappotto consente di 
avvolgere totalmente l’involucro edilizio attraverso un rivestimento isolante sulla 
parte esterna. Pur considerando ogni intervento singolarmente ed in funzione dello 
stato e della condizione dell’abitazione, se l’intervento è eseguito correttamente è 

                                                           
19 Tale percentuale di riduzione è legata a eventuali variazioni legislative. 
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possibile risparmiare fino al 60% di energia. 
L’installazione di un cappotto termico su una parete, sia esso che esterno o interno  
o la sostituzione di un infisso con prestazioni termiche più elevate, produce una 
riduzione di trasmittanza termica del componente edilizio. Mediante formule 
semplificate è possibile calcolare la differenza di energia dispersa attraverso 
l’involucro edilizio e quindi il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento 
invernale dovuto alla riqualificazione energetica attuata.  
Si ipotizza in allegato un intervento di efficienza energetica nella modalità descritta 
sopra, su una abitazione residenziale all’interno del territorio montalese. 
 
Se ipotizziamo interventi simili al quello descritto precedentemente o ad altre 
tipologie che permettano il miglioramento dell’ indice di prestazione energetica 
degli edifici e conseguentemente la variazione della classe di consumo di 
appartenenza si otterrebbero importanti riduzioni di consumo energetico e 
conseguenti emissioni in atmosfera di CO2. 

Risparmio o 
sostituzione 
energia 

5.430  MWh/anno 

Riduzione di CO 2 

stimata 

 

3.400  tCO2/anno 

Allegati  

Comune Montale 

Provincia PT 

Zona Climatica D 

Gradi Giorno 1811 °C 

Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nm3) 8,79 

Costo unitario combustibile (euro/m3) 0,6 

    

CALCOLO  SEMPLIFICATO  DEL  RISPARMIO  ANNUO  DI  E NERGIA  PRIMARIA 

PREVISTO  CON  UN  INTERVENTO  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA 

Tipologia edificio Residenziale   

Descrizione intervento Isolamento a cappotto 

Superficie di intervento                                    S = 100,00 m2 

Orientamento verso l'esterno 

Trasmittanza ante operam                            Ua = 0,860 W/m2 K 

Trasmittanza post operam                            Up = 0,270 W/m2 K 

Differenza di trasmittanza termica           ∆U = 0,590 W/m2 K 

Rendimento globale medio stagionale   ηg = 0,850   

Differenza di dispersione termica          ∆Qa = 2307,94 kWh/anno 

Energia primaria risparmiata          Q pr = 2715,22 kWh/anno 
Risparmio economico  185 €/anno  
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“MENO CONSUMO PIÙ VITA” – Buone pratiche per il risparmio 
energetico 

15 

GRUPPO RESIDENZIALE 

Codice azione RES - 05 

PARTE I 

Descrizione 

Il consumo energetico nelle residenze private è in costante aumento a 
causa della continua crescita del numero di dispositivi utilizzati quali gli 
elettrodomestici, l’illuminazione, gli apparecchi elettronici, i 
condizionatori, etc. 
L’idea è di introdurre per la cittadinanza due strumenti principali:  
-  un foglio di calcolo, in formato digitale e/o cartaceo per la stima dei 

consumi elettrici domestici, il confronto con la bolletta elettrica e la 
stima dei possibili risparmi (es.: KiloWàttene by ENEA e Comune di 
Bologna) 

-  un decalogo con alcuni accorgimenti da seguire per ridurre il 
fabbisogno energetico con   conseguente riduzione dei costi e delle 
emissioni senza intaccare la qualità della vita. 

Tale azione, associata a quella di comunicazione e sensibilizzazione 
introdotta nella INF-04, ha l’obbiettivo di ridurre in consumo “in eccesso” 
del settore residenziale, introducendo innovazioni tecnologiche di piccola 
taglia. In particolare volendo agire sui consumi di energia elettrica si 
vuole supportare la diffusione delle lampade a basso consumo. Si 
considerano due tipi diversi di lampade: quelle ad incandescenza e quelle 
a fluorescenza.  
Le lampade ad incandescenza (costituite da un filamento di tungsteno in 
un bulbo di vetro) hanno una vita di circa 1.000 ore ed un’efficienza 
molto bassa, poiché solo una piccola parte dell’ energia elettrica utilizzata 
viene convertita in luce, mentre il resto viene dissipato in calore. 
Una classe particolare di lampade ad incandescenza è costituita dalle 
lampade alogene, le quali hanno una vita superiore (circa 2.000 ore) ed 
una luce bianca che esalta i colori, ma anche in questo caso presentano 
uno scarso livello d’efficienza. C’è da sapere che dal 2009 l’Unione 
Europea ha bandito la produzione di lampade ad incandescenza oltre i 75 
W, tale decisione è voluta per migliorare l’efficienza energetica. Le 
lampade fluorescenti sono molto efficienti: a parità di luminosità 
possono ridurre il consumo di energia fino al 70% rispetto ad una 
lampada ad incandescenza. In particolare le lampade fluorescenti 
compatte (LFC) possono sostituire i tradizionali dispositivi di 
illuminazione e, a fronte di un costo maggiore in fase d’acquisto, 
garantiscono un minor consumo energetico e una maggior durata (oltre 
8.000 ore). 
Altri esempi di consumo intelligente sono rappresentati da sistemi che 
impediscono sprechi inutili di apparecchiature elettroniche in fase di 
stand-by e sono: 
-  PC StandbyStop (by Sorgenia): costituito da una semplice multi 

presa che permette di interrompere l’alimentazione di tutte le 
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apparecchiature collegate al momento dello spegnimento del 
computer, evitando i consumi elettrici da stand-by e le conseguenti 
inutili spese; 

-  TV StandbyStop: sistema che permette di interrompere 
l’alimentazione al televisore e a tutti gli apparecchi ausiliari con il 
semplice uso del telecomando. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, privati, cittadini, produttori e/o fornitori di 
lampade. 

Modalità di 
implementazione 

- distribuzione alla cittadinanza di strumenti per la misurazione dei 
consumi elettrici e per la riduzione degli stessi, attraverso azioni 
mirate; 

- campagne di sensibilizzazione e distribuzione gratuita di lampade a 
risparmio energetico; 

- ricerca di partners promotori per campagne di distribuzione e 
sensibilizzazione (COOP, ENEL, etc.). 

Soggetti 
promotori 

Comune di Montale, associazioni ambientaliste, COOP, ENEL. 

Stima dei costi 
Ipotizzando un costo medio di 5-6 euro per lampadina e l’acquisto di 
circa 5.000 unità, il costo totale per il territorio di Montale si aggira 
intorno ai 27.500 euro. 

Finanziamento Risorse interne del Comune; ricerca sponsor COOP , ENEL. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Il periodo temporale d’azione va dall’approvazione del PAES (2012) al 
2020. 

PARTE II Benefici stimati 

Per quanto riguarda le lampade a fluorescenza, considerando un risparmio di 40 W 
a pezzo per 4 ore di accensione al giorno si ottiene già solo per un numero di unità 
distribuite pari a 2.000 un risparmio in termini di CO2 rilevante. Il risparmio 
conseguibile con il TV StandbyStop dipende dal numero e dalla natura delle 
apparecchiature ad esso collegate e dal numero di ore in cui esse  vengono lasciate 
in stand-by. Ad esempio con una configurazione-tipo con consolle per videogiochi 
(1,6W), decoder digitale terrestre (10W), lettore DVD (3W), ricevitore satellitare 
(10W), surround (5W) e TV(5W) per un numero di ore di stand-by pari a circa 87% 
(3 ore di utilizzo al giorno), l’energia risparmiata in un anno sarebbe di 265 
kWh/anno ed in termini di emissioni evitate pari a 137 kgCO2/anno. 
Risparmio o 
sostituzione 
energia 

530 MWh/anno 

Riduzione di 
CO 2stimata 

 

274 tCO2/anno 
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SETTORE MOBILITÁ 
Il settore mobilità, inteso come trasporti, rappresenta circa il 24 % del consumo finale del 

territorio di Montale. Auto, camion e veicoli leggeri sono responsabili per l’80 % dell’energia 

utilizzata nel comparto dei trasporti. Dal 2007 al 2009 le autovetture circolanti nel Comune di 

Montale sono aumentate di circa il 2,5 %; visto il trend nazionale che indica un progressivo 

aumento del parco veicolare, l’amministrazione mira a compensare tale inevitabile aumento con la 

promozione e lo sviluppo di un trasporto ecologico, attraverso l’utilizzo di tecnologie ibride o ad 

alta efficienza, introducendo carburanti alternativi (biodiesel ,bioetanolo, idrogeno, etc.) o a basso 

impatto ambientale (GPL, metano) (MOB – 03). 

Parallelamente si è voluto agire sull’interazione tra consumo di beni e servizi e spostamento 

veicolare: promuovendo infatti il consumo in zona delle produzioni locali, il consumo di prodotti 

sfusi locali, si vogliono limitare gli spostamenti, riducendo conseguentemente l’impatto ambientale 

dei trasporti e l’impatto ambientale dalla produzione di rifiuti da imballaggio (MOB – 02, 03). 

 

 

 

 

NUOVO MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
“L’ IMBALLAGGIO COME UN BENE”20 

16 

GRUPPO MOBILITÁ 

Codice azione MOB - 01 

PARTE I 

Descrizione 

L’imballaggio, ossia il prodotto, composto di materiali di qualsiasi 
natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a 
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al 
consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione è un 
rifiuto, in parte molto inquinante (imballaggi plastici) e sicuramente 
molto voluminoso e ingombrante (imballaggi di vetro e legno). Gli 
imballaggi hanno però due vantaggi: l’altissima riciclabilità e un discreto 
valore economico dei materiali di cui sono fatti. 
L’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per recupero e riutilizzo degli 
imballaggi, mentre molti Paesi europei hanno adottato un sistema 
diverso, rivelatosi piuttosto efficace: il deposito cauzionale sugli 
imballaggi. Il progetto che qui si propone si riferisce a questa idea 
attraverso l’introduzione di macchine (Reverse Vending Machines RVMs) 
in grado di riconoscere l’imballaggio primario, separarlo e restituire 
all’utente un ticket del valore del deposito pagato per il vuoto. I 
macchinari per la restituzione sono collocati nei supermercati e 
consentono di recuperare il deposito su bottiglie (vetro e plastica) e 
lattine (alluminio) con la possibilità, per il cliente, di spendere la somma 
nello stesso supermercato o di recuperare il denaro. Le RVMs sono di 
dimensioni ridotte (alte due metri, larghe e profonde uno) e sono di vari 

                                                           
20 Fonte: Dario Bevilacqua - Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Roma, “La Sapienza”. 



 PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE COMUNE DI MONTALE 78 

tipi: una per gli imballaggi in alluminio, dotata di compressore delle 
lattine e di sacchetto per il deposito; una per plastica e vetro, che separa i 
diversi tipi di imballaggi, accantonandoli in appositi contenitori posti 
dietro la macchina stessa, ecc. 
Il presente progetto propone la sperimentazione – in un’area circoscritta 
(un comune, un quartiere, una zona di un centro urbano) – di un sistema 
premiale per i consumatori che riportano i vuoti, utilizzando la 
tecnologia delle RVMs. Gli scontrini rilasciati dalle macchine 
consisterebbero in buoni – adoperabili nel supermercato – per ottenere 
sconti (o punti per premi) sui prodotti dello stesso (alternativamente 
possono costituire sconti a musei e mostre o altre agevolazioni). Questo 
sistema incentiva i cittadini a riportare i vuoti, per ottenere un vantaggio 
offerto dal supermercato, che, a sua volta, potrà attrarre i clienti con un 
nuovo sistema e ottenere imballaggi perfettamente commerciabili. Il 
costo è molto ridotto e, una volta avviato, il progetto si autofinanzierebbe 
(ad es., rivendendole lattine alle fonderie, il supermercato può rientrare 
dei soldi spesi per acquistare le RVMs e ottenere anche un guadagno), 
inoltre verrebbero ridotti i costi delle Municipalizzate addette ai rifiuti e 
del Conai, con un accorciamento della filiera tra soggetto che recupera e 
soggetto che ricicla. 
 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Cittadini, autorità pubbliche, attività commerciali, supermercati 

Modalità di 
implementazione 

- accordo di programma in cui si individuano i partecipanti e si 
stabiliscono competenze e responsabilità; 

- delibera del Comune; 
- reperimento finanziamenti, in base ai costi previsti; 
- campagna di informazione/sensibilizzazione; 
- acquisto ed installazione dei macchinari; 
- entrata a regime; 

- rapporto sui risultati dell’operazione. 
Soggetti 
promotori 

Ministero dell’Ambiente, Provincia, Comune, Associazioni ambientaliste e 
Associazioni dei consumatori, Azienda municipale dei rifiuti, CONAI. 

Stima dei costi 

- Accordo di programma (inviti, affitto locale, personale, cartoleria)         
500  € 

- Campagna di informazione/sensibilizzazione: 15.880 euro (IVA 
inclusa) di cui: 
� Consulenza studio pubblicitario (realizzazione prodotti 

pubblicitari)  10.000 € 
� Realizzazione sito internet                                                                             

360     € 
� Realizzazione volantini                                                                          

1.100  € 
� Realizzazione depliant esplicativi                                                                 

1.620  € 
� Realizzazione manifesti                                                                                  

2.800 € 
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- Acquisto e manutenzione RVMs (considerando la  partecipazione di 
n° supermercati aderenti all’iniziativa): 148.500 (IVA inclusa) di 
cui: 
� Alluminio                                                                                                  

45.000 €  
� (ammortizzabili in 5 anni compreso la manutenzione)                            

9.900 €/anno 
� Plastica/vetro                                                                                            

90.000 € 
� (ammortizzabili in 5 anni compreso la manutenzione)                            

19.800 €/anno 
TOTALE (5 ANNI)                                                                                

164.380 € 

Finanziamento 

Attualmente non sono disponibili finanziamenti della Comunità Europea 
per la gestione dei rifiuti. Laddove questi sono previsti (URBAN II) 
riguardano determinate aree, particolarmente degradate e disagiate e 
non contemplano interventi da attuare sul territorio considerato dal 
progetto. 

I costi da sostenere sono tuttavia piuttosto bassi, agevolmente 
sopportabili da amministrazioni e privati coinvolti, che non avrebbero 
difficoltà a finanziare l’operazione. La suddivisione del finanziamento 
avviene in base al seguente sistema: 

- Finanziamento RVMs: 
� Ministero dell’Ambiente: 16,2 % 
� Provincia: 24,2 % 
� Comune: 26,2 % 
� Supermercati aderenti: 33,4 % 

- Accordo di Programma; campagna d’informazione: 
� Ministero dell’Ambiente: 35 % 
� Provincia: 20 % 
� Comune: 35 % 
� AMA/CONAI: 5 % 
� Imprese produttrici (sponsor): 5 % 

È importante sottolineare come le percentuali di partecipazione ai costi 
possano variare in base all’accordo di programma e a come vengono 
suddivise competenze e responsabilità. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Dall’approvazione del progetto, sono necessari circa 8 mesi per il 
completamento di tutte le tipologie d’intervento. 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, Ecologia e Tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente.   
PARTE II Benefici stimati 
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Risparmio o 
sostituzione 
energia 

46 MWh/anno pari a 35 ton. di plastica annue 

Riduzione di CO 

2stimata 
23 tCO2/anno 

 

 

“ACCORCIAMO I RIFIUTI” 17 

GRUPPO MOBILITÁ 

Codice azione MOB - 02 

PARTE I 

Descrizione 

Il progetto ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti dalla 
società civile intesa come Amministrazione comunale, attività 
commerciali, singoli cittadini, grazie alla sottoscrizione di un protocollo 
d’intenti con le attività commerciali, i produttori locali e specifiche 
categorie (alberghi, ristoranti, etc.) per promuovere i prodotti sfusi e di 
filiera corta, tramite la promozione culturale dei valori di un’agricoltura 
sostenibile per l’ambiente, la tutela del territorio, la cultura, le sue 
tradizioni e la biodiversità favorendo un’attività di scambio e 
concertazione tra società civile, amministrazione e rappresentanti di 
categoria. 
Gli obiettivi generali del progetto possono essere riassunti nei seguenti 
punti: 

- Realizzare un progetto per la messa in opera di azioni per la 
riduzione dei rifiuti alla fonte, in modo da promuovere una nuova 
“cultura della riduzione”; 

- Favorire il consumo in zona delle produzioni locali, con lo scopo di 
ridurre l’impatto ambientale dei trasporti; 

- Favorire il consumo di prodotti sfusi locali, con lo scopo di ridurre 
l’impatto ambientale proveniente dalla produzione di rifiuti da 
imballaggio; 

- Coinvolgere i produttori locali e delle zone limitrofe favorendo intese 
commerciali di filiera con tutti i soggetti interessati (distribuzione, 
ristorazione e strutture turistiche), stipulando un patto di filiera; 

- Ampliare all’interno del territorio comunale l’offerta di prodotti 
locali e di qualità coinvolgendo direttamente la piccola e media 
distribuzione; 

- Promuovere il consumo dei prodotti più “ecosostenibili”. 
 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Personale del Comune di Montale, Provincia di Pistoia, produttori locali, 
operatori locali d’artigianato alimentare, Associazioni di categoria, 
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attività produttive e commerciali, CIS (Consorzio intercomunale Servizi). 

Modalità di 
implementazione 

- Sottoscrizione di un patto e di un regolamento disciplinare di filiera 
corta e per la riduzione dei rifiuti: 

� Individuazione degli attori e presentazione del progetto 
� Incontri preliminari; 
� Adesione al progetto; 
� Approvazione del regolamento/disciplinare della filiera 

corta; 
� Definizione dell’accordo per la riduzione produzione di rifiuti 

di imballaggio; 
� Redazione linee guida; 

- Riduzione dei rifiuti tramite la vendita di prodotti sfusi e 
privilegiando la filiera corta: 

� Introduzione dei prodotti sfusi e di filiera corta all’interno 
delle attività commerciali; 

� Inizio commercializzazione dei prodotti sfusi e di filiera 
corta; 

- Comunicazione: 
� Incontri aperti a tutta la cittadinanza; 
� Attività di comunicazione e promozione presso gli operatori 

coinvolti nell’iniziativa; 
� Sito internet del Comune; 
� Periodico del Comune e media locali; 
� Depliant informativi; 
� Locandine e inviti agli eventi; 
� Eco borse in tela, da utilizzare per la spesa, da distribuire 

durante le iniziative di comunicazione e presso le attività 
aderenti all’iniziativa. 

Soggetti 
promotori 

Comune, negozianti, Associazioni di categoria. 

Stima dei costi 

Il bilancio di previsione dell’iniziativa prevede un costo totale di 45.400 € 
così ripartito: 

- Spese per il personale: 
� Personale interno Comune: 6.000 € 

- Acquisto di beni, servizi e forniture: 
� Società di servizi, consulenze: 10.000 € 
� Acquisto dispenser e ecoshoppers: 11.500 € 
� Utilizzo locali e strutture per incontri, coffee break: 4.000 € 

- Spese di produzione e divulgazione materiali: 
- Comunicazione e pubblicità: 2.000 € 
- Materiali divulgativi, inviti, invii postali, depliant e locandine, 

incontri di presentazione del progetto: 8.000 € 
- Prodotti di consumo, materiali informatici: 3.000 € 

- Spese generali: 
� Spese varie ed eventuali: 900 €. 

Finanziamento 
Sul costo totale generale è stato richiesto il 79% di cofinanziamento, pari 
a 35.900 €; la parte rimanente pari a 9.500 € è coperta da risorse 
interne del Comune. 
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Dopo il primo avvio con contributo ministeriale, che sarà utilizzato entro 
i primi 6 mesi dall’avvio dell’iniziativa, il progetto sarà dotato di una 
propria autonomia dal punto di vista finanziario basata sulla compra-
vendita fra produttori – negozianti – cittadini che verrà regolamentata 
in un apposito disciplinare. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

La durata del progetto prevede sei mesi così suddivisi: 
- Individuazione degli attori e presentazione del progetto: 4 sett. (1° 

mese) 
- Incontri preliminari: 4 sett. (2° mese) 
- Adesione al progetto: 2 sett. (3° mese) 
- Approvazione del regolamento/disciplinare della filiera corta: 2 sett. 

(3° mese) 
- Definizione dell’accordo per la riduzione produzione di rifiuti di 

imballaggio: 2 sett. (3° mese) 
- Redazione linee guida: 2 sett. (4° mese) 
- Introduzione dei prodotti sfusi e di filiera corta all’interno delle 

attività commerciali: 5 sett. ( 4° - 5° mese) 
- Inizio commercializzazione dei prodotti sfusi e di filiera corta: 4 sett. 

(6° mese) 
- Comunicazione: 24 sett. 

 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, Ecologia e Tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente.   
PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o 
sostituzione 
energia 

2 MWh/anno  

Riduzione di 
CO 2stimata 

0,6 tCO2/anno 

 

 

MOBILITÁ VERDE – PROMOZIONE MACCHINE IBRIDE ED 
ELETTRICHE 

18 

GRUPPO MOBILITÁ 

Codice azione MOB - 03 

PARTE I 

Descrizione Incentivazione e promozione dell’uso alternativo ai motori a combustione 
interna sostituendoli con nuovi automezzi rispondenti alle recenti e 
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restrittive normative nazionali ed europee: ibridi (carburante 
convenzionale con ausilio di motore elettrico) , a gas naturale (metano) 
e/o GPL (gas da petrolio liquefatto) , elettrici, alimentati ad idrogeno. 
Tale azione si propone sia per gli automezzi privati (Euro 0,1,2,3) sia per 
il parco macchine comunale, il quale provvederà ad incrementare la 
propria flotta di macchine a basso impatto ambientale (comprendenti ad 
oggi due mezzi a metano) con l’introduzione di veicoli elettrici adibiti agli 
spostamenti dei dipendenti comunali e/o ai trasferimenti di ospiti del 
Comune durante incontri istituzionali o manifestazioni varie. 
Tale azione di sviluppo della mobilità elettrica contribuisce alla 
diminuzione della dipendenza energetica dai carburanti fossili e dalla 
loro instabilità di prezzo e rappresenta inoltre un importante contributo 
per limitare effetti secondari quali: inquinamento acustico, emissioni di 
CO2 (i veicoli elettrici sono ad emissione zero), consumi energetici. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Regione Toscana, Comune di Montale, cittadini. 

Modalità di 
implementazione 

- Creazione di bandi del Comune per l’acquisto dei mezzi di servizio con 
inserimento di criteri premianti per mezzi a basso impatto 
ambientale; 

- Acquisizione di veicoli elettrici comunali; 
- Installazione di punti di ricarica energetica nel territorio comunale ed 

in particolare nel centro cittadino. (possibilità di inserire nuove 
modalità di ricarica: vedi ricarica per induzione by 
ENEA(sperimentazione): a differenza di quanto avviene nel caso 
di una tradizionale ricarica tramite cavo, è sufficiente posizionare la 
vettura elettrica dotata di una speciale bobina su una bobina di carica 
nel pavimento e il processo si avvia in modo completamente 
automatico); 

- Campagna di informazione e comunicazione per la cittadinanza e 
pubblicizzazione delle acquisizioni comunali. 

Soggetti 
promotori 

Comune di Montale, aziende automobilistiche private, Associazioni 
ambientaliste. 

Stima dei costi 100.000 € per flotta Comune 

Finanziamento 
Co-finanziamento della Regione Toscana; contributi statali per l’acquisto 
di un’auto nuova elettrica o ibrida: nel 2013, è previsto un bonus fino a 
5.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Inserimento dei bandi comunali e conseguente acquisizione dei veicoli a 
partire dall’entrata in vigore del PAES. 

Responsabile  

Dott.re. Alessandro Fiaschi 
Ufficio: Economato 

Area: Provveditorato, Economato 
Assessore di riferimento: Gianna Risaliti – Assessore Finanze e Bilancio, 

Elaborazione Dati.   
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PARTE II Benefici stimati 

I veicoli elettrici comportano un risparmio stimabile cautelativamente intorno al 
20% in termini di emissioni primarie (a livello locale l’emissione risulta invece 
nulla) nel caso in cui si usufruisca del mix energetico nazionale. Se invece si utilizza 
allo scopo energia verde certificata le emissioni dei veicoli elettrici possono 
arrivare sino all’azzeramento in proporzione alla percentuale di energia verde 
consumata. Ipotizzando di sostituire 10 veicoli del parco macchine comunale che 
attualmente utilizzano la trazione termica con altrettanti veicoli a trazione 
elettrica, si ha una riduzione di circa 9 tCO2/anno. Ipotizzando di sostituire 200 
veicoli che attualmente utilizzano la trazione termica con altrettanti veicoli a 
trazione elettrica, si ha una riduzione di circa 180 tCO2. 

Risparmio o 
sostituzione 
energia 

 MWh/anno  

Riduzione di CO 2 

stimata 
189 tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi 
stimati 

Secondo la direttiva 93/116/CE della Commissione europea relativa al 
consumo di carburante nei veicoli a motore, le emissioni di CO2 per due 
veicoli equivalenti (combustione e ibrido) possono essere ridotte del 
50% (per esempio passando da 200 gCO2/km a 100 gCO2/km) 
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SETTORE PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 
Questo settore indica l’intento dell’amministrazione comunale di promuovere effettivamente la 

produzione locale di energia elettrica e l’uso di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di 

energia termica. Il Comune di Montale ha deciso di seguire due strade parallele: sfruttare i tetti 

degli edifici pubblici (prevalentemente scuole) per investimenti negli impianti fotovoltaici (PRO – 

02,03,04) e adottare sistemi CHP (Combined Heat and Power) per la produzione combinata di 

calore ed elettricità attraverso il progetto Solare Termodinamico TR.E.BIO.S (PRO – 01). 

Il progetto è stato elaborato nel quadro di un contratto di ricerca tra ENEA ed il Comune di 

Montale. 

L’obbiettivo è quello di contribuire a delineare possibili strategie di indirizzo del processo di 

sviluppo locale che metta in congiunzione una eco industria regionale ad alto contenuto 

tecnologico con una economia di crinale, basata su una filiera del legno capace di produrre nuova 

occupazione e di frenare lo spopolamento e l’abbandono della montagna. 

Per la comunità locale i vantaggi riguardano le opportunità occupazionali, l’offerta sul territorio di 

produzione di energia “pulita” elettrica e termica, con contributo alla minore importazione di 

prodotti petroliferi, ed alla riduzione dell’inquinamento e della emissione di gas ad effetto serra. 

L’abbinamento con sistemi di combustione della biomassa consente inoltre di valorizzare l’attività 

agricola/forestale locale e di offrire occupazione per le attività connesse alla lavorazione della 

biomassa. 

Seguendo questa filosofia il progetto si pone all’interno di un più ampio obiettivo strategico, come 
può essere la caratterizzazione del territorio montano di Montale come “distretto dell’energia 
sostenibile”. Attraverso questa attività il Comune di Montale ritiene di poter contribuire allo 
sviluppo di un settore industriale regionale basato sulle tecnologie del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili. 
 

IMPIANTO CSP CON TECNOLOGIA TR.E.BIO.S 19 

GRUPPO PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Codice azione PRO - 01 

PARTE I 

Descrizione 

La filiera TR.E.BIO.S. ( TRigenerazione con Energie rinnovabili: 
BIOmasse e Solare termodinamico) prevede la realizzazione di impianti 
poligenerativi modulari di piccola/media taglia per applicazioni 
multifunzione. Tali impianti sono alimentati da fonte solare concentrata, 
integrata con energia termica prodotta da combustibili rinnovabili 
(biomassa, biogas ecc.), con accumulo termico a sali fusi di tipo 
stratificante diretto. 
L’energia termica da essi generati sotto forma di vapore surriscaldato 
(540 °C, 60 bar) può essere convenientemente impiegato, all’uso di 
vapore di processo in cicli produttivi quali la produzione di energia 
elettrica, la trigenerazione per usi civili e/o industriali 
(teleriscaldamento, teleraffrescamento, ecc.), la steam explosion per la 
produzione di etanolo da biomassa, la steam reforming per la produzione 
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di syngas da biomasse vegetali, altri. 

La tecnologia TR.E.BIO.S. si basa sulla definizione di una unità di 
impianto base, denominata MODULO CSP, che costituisce un impianto 
multifunzione della potenza nominale di 1 MWt.  
Il funzionamento del sistema MODULO CSP si basa sulla capacità di 
accumulare di energia termica ad alta temperatura in un accumulo di 
sali fusi stratificante che mediante l’ausilio un innovativo GV può essere 
impiegata per produrre vapore a 60 bar 540 °C “on demand”. 
Le fonti di energia che alimentano l’accumulo termico sono fornite 
dall’energia solare e dalle biomasse. L’integrazione tra le due fonti 
avviene a livello di fluido termovettore che assorbe energia termica da un 
campo solare a concentrazione e da un riscaldatore dei sali, che viene 
alimentato da combustibili derivati da biomasse. Le caratteristiche di 
questa soluzione consentono di separare la fase della raccolta e 
dell’accumulo dell’energia termica dalla fase del suo utilizzo; ciò permette 
di rispondere al meglio alla variabilità giornaliera/stagionale della fonte 
solare e all’esigenza di aumentare le ore di funzionamento dell’impianto 
di produzione di energia. 
Gli impianti MODULO CSP sono caratterizzati da un’originale 
architettura che consente di realizzare impianti con potenze superiori in 
configurazione modulare, cioè combinando più unità del tipo MODULO 
CSP. Gli impianti così realizzati risultano facilmente adattabili alle 
disponibilità di energia da fonte rinnovabile distribuite sul territorio; 
pertanto sono in grado di competere in termini economici con i sistemi 
trigenerativi convenzionali di piccola taglia presenti sul mercato. 
La filiera TR.E.BIO.S. è concepita per realizzare impianti con taglie di 
potenza termica multiple di 1 MWt, secondo lo schema riportato nella 
tabella in allegato. 
La scelta progettuale per il territorio di Montale è ricaduta su un tipo di 
configurazione a “Isola CSP”.  
L’impianto solare in oggetto costituisce il prototipo di un sistema 
poligenerativo basato su due fonti energetiche rinnovabili in grado di 
accumulare energia termica ad alta temperatura. 
In allegato si riporta lo schema funzionale dell’impianto e i principali dati 
di funzionamento 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Provincia di Pistoia, Comunità montana. 

Modalità di 
implementazione 

- Studio di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione 
dell’impianto; 

- Scelta del sito di ubicazione; 
- Approvazione delle parti interessate; 
- Ricerca di fondi per l’investimento iniziale; 
- Monitoraggio e verifica dei lavori. 

Soggetti 
promotori 

 Comune di Montale 

Stima dei costi Si riportano nella parte II dei benefici la stima dei costi di investimento. 
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Finanziamento Finanziamenti europei, regionali, privati 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni; Ing. Francesco Pascucci (consulente Comune di 
Montale) 

Ufficio: Ambiente 
Area: Lavori pubblici, ecologia e tutela dell'ambiente 

Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 
Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente. 

PARTE II Benefici stimati 

La realizzazione dell’Impianto solare – biomassa “ISOLA CSP” rappresenta una 
opportunità per lo sviluppo e la validazione di impianti innovativi di trigenerazione 
distribuita in grado di supportare l’evoluzione e la crescita dei sistemi agro-
energetici territoriali, basati sulla coltivazioni di biomasse a “filiera corta” e il 
recupero degli scarti delle lavorazioni agricole. Questa tecnologia risponde 
strategicamente sia alla politica energetica dell’Unione Europea per quanto 
riguarda la riduzione della dipendenza energetica dell’Unione e delle emissioni di 
gas clima-alteranti, che al miglioramento reddito delle settore agricolo e forestale a 
livello locale. 
L’integrazione delle componenti solare termodinamico e biomasse, consentirà un 
forte sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e 
nazionale, in quanto assicura una produzione certa di energia elettrica e termica su 
base prevalentemente solare nelle stagioni calde e su base biomassa in quelle 
fredde, con riduzione, a parità di energia prodotta, del consumo di biomasse 
vegetali/legnose e delle quantità di emissioni gassose prodotte. 
Il know - how energetico – ambientale dei componenti di processo così definito sarà 
capace di stimolare la nascita nel sistema industriale italiano di una filiera 
innovativa in grado di competere nel breve/medio termine nel mercato 
internazionale delle energie rinnovabili. 

Nell’analisi economica si è fatto riferimento ad un ciclo di lavorazione basato sulle 
24 ore. Tale scelta,rispetto ad una ipotesi di funzionamento di ciclo su 10 ore, 
presenta il vantaggio di avere una potenza di turbina inferiore al 1 MWe, che 
determina la possibilità di accedere a procedure semplificate di connessione alla 
rete di distribuzione, e a una valutazione di impatto ambientale più leggera. 
Sono possibili quattro diverse configurazioni 
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Tabella 17: Costi di investimento per l’impianto nei vari assetti considerati 

 
Tabella 18: Costi di gestione per l’impianto nei vari assetti considerati 
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Tabella 19: ricavi 

La scelta è ricaduta sulla configurazione C: cogenerazione di energia elettrica21 e 
termica sotto forma di vapore (spillato tra lo stadio di AP e BP) da dedicare 
esclusivamente al processo di steam explosion per il pretrattamento della biomassa 
per produzione di etanolo. In questo assetto impiantistico è stato ipotizzato di 
riutilizzare la produzione di lignina (sottoprodotto non fermentabile del processo di 
frazionamento della biomassa) come combustibile del riscaldatore ausiliario Sali 
fusi e non è stata presa in considerazione la sua valorizzazione. 

 
Risparmio o 
sostituzione 
energia 

8.251  MWh/anno  

Riduzione di 
CO 2stimata 

3.977 tCO2/anno  

                                                           
21 la potenza elettrica è limitata a 0,9 – 1 MWe per problemi autorizzativi andando quindi a privilegiare la produzione 
di energia termica. 
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Allegati 

 

Figura 6: Schema del campo solare l’impianto ISOLA CSP 

 

Tabella 20: Principali dati di funzionamento dell’impianto 

 

Figura 7: schema funzionale dell'impianto 
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Progetto “IL SOLE A SCUOLA” - Scuola dell’Infanzia Montale capoluogo 20 

GRUPPO PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Codice azione PRO - 02 

PARTE I 

Descrizione 

Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle 
Scuola dell’Infanzia presente a Montale capoluogo. Con la 
concretizzazione dell’impianto, si intende conseguire un significativo 
risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla 
fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole. Tale tecnologia 
necessita dal coniugare differenti motivazioni: la compatibilità con 
esigenze architettoniche e di tutela ambientale; nessun inquinamento 
acustico; un risparmio di combustibile fossile; una produzione di energia 
elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. 
Il dimensionamento energetico dell’impianto fotovoltaico connesso alla 
rete di distribuzione è stato effettuato tenendo conto, oltre che della 
disponibilità economica, di: disponibilità della fonte solare, disponibilità 
di spazi sui quali installare l’impianto fotovoltaico, fattori morfologici e 
ambientali. 
L’impianto, denominato “SCUOLA dell’infanzia Montale” è di tipo grid-
connected. Ha una potenza totale pari a 17,640 kW e una produzione di 
energia annua pari a 20.270 kWh, derivante da 72 moduli che occupano 
una superficie di 118,2 m2, ed è composto da un generatore. Il 
posizionamento dei moduli fotovoltaici è del tipo 2, cioè su tetti a falda. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Provincia di Pistoia, Istituti scolastici all’interno del 
territorio montalese, Associazioni ambientaliste. 

Modalità di 
implementazione 

Autorizzazioni necessarie e procedure da seguire: 
- Domanda di allaccio ENEL 
- SCIA(segnalazione certificata inizio attività) 
- Accettazione preventivo ENEL 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto 
N.B.: l’implementazione del progetto sarà vincolata all’ottenimento da 
parte del Comune di Montale del finanziamento del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito del 
programma nazionale per l’energia solare – misura 2 “Il sole a scuola”. 

Soggetti 
promotori 

Ministero dell’Ambiente, Provincia di Pistoia, Comune di Montale, 
Associazioni ambientaliste, Istituti scolastici. 

Stima dei costi 

- Fornitura dei pannelli fotovoltaici: 17.500 € (IVA al 10% esclusa); 
- Fornitura dei sistemi di conversione dell’energia elettrica: 3.200 € 

(IVA al 10% esclusa); 
- Materiali elettrici, installazione e posa in opera degli impianti: 

6.300 € (IVA al 21% esclusa); 
- Altre spese: progettazione, direzione lavori, collaudo impianti, 

varie: 6.500 € (IVA al 21% esclusa); 
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La stima dei costi di investimento prevede un totale di 38.258 € (IVA 
inclusa). 

Finanziamento 
Richiesta di cofinanziamento ministeriale inerente al Programma per la 
promozione dell’energia solare – Misura 2 “Il sole a scuola”. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

L’accordo per l’attuazione di tale progetto entra in vigore nel Settembre 
2012 ed è limitato a 22 mesi (Giugno 2014). 
I tempi di realizzazione sono così suddivisi: 

- Domanda allaccio: 4 sett. (1° mese); 
- Richiesta autorizzazioni: 8 sett. (1° - 2° mese); 
- Accettazione preventivo allaccio: 8 sett. (2° - 3° mese); 
- Inizio lavori: 8 sett. (3° - 4° mese); 
- Realizzazione opere: 24 sett. (4° - 8° mese); 
- Fine lavori: 8 sett. (9° - 10° mese); 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto: 8 sett. (10° - 11° mese). 

 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, ecologia e tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente. 
PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o 
sostituzione energia 

 20 MWh/anno  

Riduzione di CO 2 

stimata 
8,54  tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi 
stimati 

Realizzazione di un’attività didattica nelle scuola medesima, volta 
all’analisi energetica dell’edificio scolastico e alla definizione di un 
progetto di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico 
dagli studenti della scuola stessa. 
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Allegati 

 
Tavola 1: schema planimetrico 

Documentazione fotografica 

 
Figura 8: Scuola dell'infanzia - Montale 
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Progetto “IL SOLE A SCUOLA” - Scuola Primaria “G.Nerucci” 21 

GRUPPO PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Codice azione PRO - 03 

PARTE I 

Descrizione 

Tale progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla 
Scuola Primaria G. Nerucci presente a Montale. Con la concretizzazione 
dell’impianto, si intende conseguire un significativo risparmio energetico 
per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica 
rinnovabile rappresentata dal sole. Tale tecnologia necessita dal 
coniugare differenti motivazioni: la compatibilità con esigenze 
architettoniche e di tutela ambientale; nessun inquinamento acustico; un 
risparmio di combustibile fossile; una produzione di energia elettrica 
senza emissioni di sostanze inquinanti. 
L’impianto, denominato “Scuola Primaria G.Nerucci” è di tipo grid-
connected con tipologia di allaccio trifase in bassa tensione. Ha una 
potenza totale pari a 18,375 kW e una produzione di energia annua pari 
a 21.094,07 kWh, derivante da 75 moduli che occupano una superficie di 
123,15 m2, ed è composta da tre generatori. Il posizionamento dei moduli 
fotovoltaici è del tipo 1 cioè su tetti piani, ovvero su coperture con 
pendenze fino a 5°. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Provincia di Pistoia, Istituti scolastici all’interno del 
territorio montalese, Associazioni ambientaliste. 

Modalità di 
implementazione 

Autorizzazioni necessarie e procedure da seguire: 
- Domanda di allaccio ENEL 
- SCIA(segnalazione certificata inizio attività) 
- Accettazione preventivo ENEL 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto 
N.B.: l’implementazione del progetto sarà vincolata all’ottenimento da 
parte del Comune di Montale del finanziamento del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito del 
programma nazionale per l’energia solare – misura 2 “Il sole a scuola”. 

Soggetti 
promotori 

Ministero dell’Ambiente, Provincia di Pistoia, Comune di Montale, 
Associazioni ambientaliste, Istituti scolastici. 

Stima dei costi 

- Fornitura dei pannelli fotovoltaici: 17.950 € (IVA al 10% esclusa); 
- Fornitura dei sistemi di conversione dell’energia elettrica: 3.200 € 

(IVA al 10% esclusa); 
- Materiali elettrici, installazione e posa in opera degli impianti: 6.400 

€ (IVA al 21% esclusa); 
- Altre spese: progettazione, direzione lavori, collaudo impianti, varie: 

6.500 € (IVA al 21% esclusa); 
La stima dei costi di investimento prevede un totale di 38.874 € (IVA 
inclusa). 

Finanziamento Richiesta di cofinanziamento ministeriale inerente al Programma per la 
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promozione dell’energia solare – Misura 2 “Il sole a scuola”. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

L’accordo per l’attuazione di tale progetto entra in vigore nel Settembre 
2012 ed è limitato a 22 mesi (Giugno 2014). 
I tempi di realizzazione sono così suddivisi: 

- Domanda allaccio: 4 sett. (1° mese); 
- Richiesta autorizzazioni: 8 sett. (1° - 2° mese); 
- Accettazione preventivo allaccio: 8 sett. (2° - 3° mese); 
- Inizio lavori: 8 sett. (3° - 4° mese); 
- Realizzazione opere: 24 sett. (4° - 8° mese); 
- Fine lavori: 8 sett. (9° - 10° mese); 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto: 8 sett. (10° - 11° mese). 

 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, ecologia e tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente. 
PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o 
sostituzione energia 

 20 MWh/anno  

Riduzione di CO 

2stimata 
8,54  tCO2/anno 

Ulteriori vantaggi 
stimati 

Realizzazione di un’attività didattica nelle scuola medesima, volta 
all’analisi energetica dell’edificio scolastico e alla definizione di un 
progetto di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico 
dagli studenti della scuola stessa. 

Allegati 

 
Tavola 1: schema planimetrico 
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Documentazione fotografica 

 
Figura 9: Scuola Primaria G.Nerucci 

 

 

 

 

 

 

Progetto “IL SOLE A SCUOLA” - Scuola Media “G.C. Melani” 22 

GRUPPO PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA 

Codice azione PRO - 04 

PARTE I 

Descrizione 

L’avvio di tale progetto, promosso dall’Amministrazione pubblica, 
consapevole dell’importanza nell’uso sostenibile delle risorse naturali al 
fine di salvaguardare l’ambiente e contemporaneamente consentire un 
uso parsimonioso delle risorse finanziarie, comprende realizzazione di un 
impianto fotovoltaico sulla Scuola Media G.C. Melani. Con la 
concretizzazione dell’impianto, si intende conseguire un significativo 
risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla 
fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole. L’impianto, 
denominato “Scuola Media G.C. Melani” è di tipo grid-connected con 
tipologia di allaccio trifase in bassa tensione; ha una potenza totale di 
18,865 kW e una produzione di energia annua pari a 21.572,16 kWh, 
derivante da 77 moduli che occupano una superficie di 126,43 m2, ed è 
composto da tre generatori. 
Il posizionamento dei moduli fotovoltaici è del tipo 1 cioè su tetti piani, 
ovvero su coperture con pendenze fino a 5°. 
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Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, Provincia di Pistoia, Istituti scolastici all’interno del 
territorio montalese, Associazioni ambientaliste. 

Modalità di 
implementazione 

Autorizzazioni necessarie e procedure da seguire: 
- Domanda di allaccio ENEL 
- SCIA(segnalazione certificata inizio attività) 
- Accettazione preventivo ENEL 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto 
N.B.: l’implementazione del progetto sarà vincolata all’ottenimento da 
parte del Comune di Montale del finanziamento del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito del 
programma nazionale per l’energia solare – misura 2 “Il sole a scuola”. 

Soggetti 
promotori 

Ministero dell’Ambiente, Provincia di Pistoia, Comune di Montale, 
Associazioni ambientaliste, Istituti scolastici. 

Stima dei costi 

- Fornitura dei pannelli fotovoltaici: 17.950 € (IVA al 10% esclusa); 
- Fornitura dei sistemi di conversione dell’energia elettrica: 3.200 € 

(IVA al 10% esclusa); 
- Materiali elettrici, installazione e posa in opera degli impianti: 6.400 

€ (IVA al 21% esclusa); 
- Altre spese: progettazione, direzione lavori, collaudo impianti, varie: 

6.500 € (IVA al 21% esclusa); 
La stima dei costi di investimento prevede un totale di 38.874 € (IVA 
inclusa). 

Finanziamento 
Richiesta di cofinanziamento ministeriale inerente al Programma per la 
promozione dell’energia solare – Misura 2 “Il sole a scuola”. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

L’accordo per l’attuazione di tale progetto entra in vigore nel Settembre 
2012 ed è limitato a 22 mesi (Giugno 2014). 
I tempi di realizzazione sono così suddivisi: 

- Domanda allaccio: 4 sett. (1° mese); 
- Richiesta autorizzazioni: 8 sett. (1° - 2° mese); 
- Accettazione preventivo allaccio: 8 sett. (2° - 3° mese); 
- Inizio lavori: 8 sett. (3° - 4° mese); 
- Realizzazione opere: 24 sett. (4° - 8° mese); 
- Fine lavori: 8 sett. (9° - 10° mese); 
- Pratiche GSE – Scambio sul posto: 8 sett. (10° - 11° mese). 

 

Responsabile  

Geom. Fabio Meoni 
Ufficio: Ambiente 

Area: Lavori pubblici, ecologia e tutela dell'ambiente 
Assessore di riferimento: Dott.ssa Lisa Taiti – Assessore allo Sviluppo 

Economico, Attività Produttive, Ecologia ed Ambiente. 
PARTE II Benefici stimati 

Risparmio o sostituzione 
energia 

 20 MWh/anno  

Riduzione di CO 2 stimata 8,54  tCO2/anno 
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Ulteriori vantaggi stimati 

Realizzazione di un’attività didattica nelle scuola medesima, 
volta all’analisi energetica dell’edificio scolastico e alla 
definizione di un progetto di interventi di razionalizzazione e 
risparmio energetico dagli studenti della scuola stessa. 

Allegati 

 
Tavola 3: schema planimetrico 

 

Documentazione fotografica 
 

  
Figura 10: Scuola Media G.C. Melani 
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SETTORE AGRICOLO 
 

FORESTAZIONE URBANA 23 

GRUPPO AGRICOLO - FORESTALE 

Codice azione AGR - 01 

PARTE I 

Descrizione 

Tale azione prevede la tecnica della forestazione urbana per contenere i 
consumi energetici, attraverso una mitigazione climatica grazie alla 
messa a dimora di nuove alberature. Gli alberi con la loro funzione di 
evapotraspirazione e assorbimento CO2 contribuiscono alla riduzione 
delle temperature estive per ridurre i consumi energetici estivi.  
Il sistema del verde negli ambiti urbani e quindi strategico, sia per le 
mitigazioni climatiche attraverso l’assorbimento di CO2 e la limitazione 
dei consumi energetici invernali ed estivi, che per gli adattamenti, quali 
la permeabilità dei suoli e il ripristino del ciclo dell’acqua, il 
miglioramento del benessere del microclima urbano. 
Nelle varie pertinenze relative agli immobili di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale (scuole, giardini, parchi pubblici, 
magazzini ecc.) è previsto l’inserimento di circa 700  piante di olivo la cui 
la cui gestione e manutenzione viene concessa ai cittadini interessati in 
coltivazione e parziale utilizzo del frutto. . A ciascun soggetto verranno 
assegnate fino ad un massimo di 35 piante. Gli appezzamenti di terreno e 
il relativo numero di piante sono indicati nella tabella allegata a fine 
scheda. 

Attori coinvolti o 
coinvolgibili 

Comune di Montale, cittadini, Aziende partecipate, Comunità Montana. 

Modalità di 
implementazione 

- Inserimento nel regolamento edilizio dell’obbligatorietà del 
rimboschimento o di forestazione urbana; 

- Calcolo e messa a dimora di nuove alberature per aumentare 
l’evapotraspirazione; 

- Monitoraggio attraverso misurazione temperature ex-ante e ex-post. 
Soggetti 
promotori 

 Comune di Montale 

Stima dei costi 
Acquisto di 700 piante di alto fusto al costo di circa 5 euro cad. per un 
totale di 3.500 euro. 

Finanziamento Risorse interne del Comune. 

Tempi di 
attivazione e 
realizzazione 

Periodo temporale d’azione: 2012 – 2020 previa approvazione PAES. Nel 
corso degli anni è previsto un progressivo aumento del numero di alberi 
piantati. 

Responsabile  Geom. Riccardo Vivona 
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Area: Urbanistica, Assetto del territorio,  Edilizia privata.  
Assessore di riferimento: Lucio Avanzo – Assessore all’Urbanistica ed 

Edilizia privata, Trasporti e viabilità. 
PARTE II Benefici stimati 

Il risparmio energetico prodotto dagli alberi in ambiente urbano è un fattore che ha 
una maggiore incidenza nell’abbattimento della CO2 rispetto agli effetti diretti della 
vegetazione arborea come l’assorbimento e lo stoccaggio di carbonio (Rosenfeld et 
al., 1998), soprattutto in aree mediterranee. 

 

Tabella 21: Impatto di un singolo albero in un anno sulla riduzione dell’uso di condizionatori e CO2 atmosferica rispetto alla 

rimozione di carbonio 

Dalla tabella 2 si evince quindi come sia più efficiente piantare un albero in 
ambiente urbano per ombreggiare gli edifici e ridurre la temperatura in termini di 
riduzione di  emissioni di CO2 piuttosto che piantare lo stesso albero in una foresta. 
I 4,5 kg per anno “sequestrati” in media (effettuata su 20 anni) da un albero è pari 
solo al 30% dei 15 kg/anno di emissioni di carbonio risparmiate da una albero che 
condiziona il microclima (Rosenfeld et al., 1998). 

Equivalenza tra C (Carbonio) e CO2 (Anidride Carbonica): 
Peso molare della CO2 : C + O2 = 12 + 32 = 44 kg ; 44/12 = 3,66 
kg 19,5 C = 19,5 X 3,66 kg CO2 (kg 71,37 CO2) 
Da studi del CNR22  si desume quindi in sintesi: 
kg 15 di Carbonio dovuti a minore consumo energetico l’anno per albero 
kg CO2 = 15 X 3,66 = 54,9 
kg 4,5 di Carbonio assorbiti da 1 albero 
kg CO2 = 4,5 X 3,66 = 16,47 
Totale riduzione CO2 = kg 71,37 per albero 
Totale riduzione emissioni CO2 
kg. 71,37 per albero in meno all’anno. 
Risparmio o 
sostituzione 
energia 

  MWh/anno  

Riduzione di 
CO 2 stimata 

49,95 tCO2/anno (700 alberi piantati) 

                                                           
22 Fonte: CNR – Istituto Protezione Piante 
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Allegati 

 

Tabella 22: distribuzione piante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione n° piante

Zona Sportiva Via Coppi 5

Giardini Via Pavese 16

Via Pascoli 2

Via Meoni Lindo 4

Via C.Marx 53

Via E.Montale 23

Via Boccaccio 20

Giardini Tobbiana 9

Via I° Maggio 10

Via Togliatti Zona Peep 39

Piazzale Cimitero Montale 16

Scuole Elementari Montale 10

Scuole Medie Montale 3

Invaso Idrico Via Risorgimento 95

Via Papini 29

Zona Montale Alto 20

Via Martelli 20

Parco Pubblico Aringhese – Zona Alta 280

Parco Pubblico Aringhese – Zona Bassa 17

Giardino Misericordia Via M.L.King 2

Giardino Ponte del Rosso 5

TOT. 678
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