Buongiorno a tutti,
innanzitutto vorrei ringraziare il progetto COME EASY per il supporto e per averci dato
l'opportunità di condividere con voi la nostra esperienza maturata negli ultimi anni nel
nostro percorso verso la sostenibilità e nel Patto dei Sindaci.
Montaione è un piccolo comune rurale di circa 3.600 abitanti situato nel cuore della Regione
Toscana che da 15 anni ha intrapreso un proprio percorso per garantire la sostenibilità
energetica e ambientale motivata dalla salvaguardia del suo unico e suggestivo paesaggio
naturale e artistico: nel 2009 abbiamo adottato il sistema di gestione “European Energy
Award” (altrimenti detto Comune Clima), e aderito ufficialmente al Patto di Sindaci subito
dopo nel 2010. Lo sviluppo del PAES e del Sistema di gestione hanno rappresentato, per noi,
un momento di riflessione in quanto dovevamo definire la nostra strategia energetica e
ambientale a lungo termine. Il processo ci ha dato l'opportunità di capire a che punto
eravamo e quale direzione dovevamo prendere per raggiungere soprattutto gli obiettivi
europei, ma anche per sfruttare il nostro potenziale con traguardi ambiziosi.
Abbiamo poi deciso di rafforzare il nostro sistema di gestione ambientale ed energetica
confrontandoci con ulteriori standard internazionali: dal 2011 siamo certificati con il sistema
integrato ISO Energia e Ambiente.
Posso dire con orgoglio che, ad oggi, continuiamo ad essere l'unico comune in Europa che
può vantare la tripla certificazione ISO 14.001, ISO 50001 e EEA Gold.
In linea con la nostra visione e la nostra politica, abbiamo deciso di rinnovare il nostro
impegno con il Patto dei Sindaci nel 2018, adottando il nuovo PAESC lo scorso dicembre
2020. Il piano è stato sviluppato grazie al supporto di il progetto H2020 “CoME EASy” dove
in cambio abbiamo portato la nostra esperienza di Comune Ambasciatore, per mettere a
punto i nuovi strumenti di supporto al monitoraggio ora disponibili per tutti i comuni
interessati: abbiamo contribuito allo sviluppo di tutti i tool, comprese le line guida per il
coinvolgimento degli stakeholders dove siamo stati precursori.
Grazie a nostro impegno e all’’obiettività delle certificazioni abbiamo raggiunto risultati
ambiziosi, ottenendo anche nel 2020 l’Award come miglior piccolo comune del Patto dei
Sindaci.
In questi anni sono molti i progetti e le azioni che siamo riusciti ad attivare: dal regolamento
di bioedilizia al piano del traffico o il rinnovamento dell’illuminazione pubblica, la mobilità
sostenibile, l’edilizia sociale sostenibile e le rinnovabili.
Le azioni di cui Andiamo più fieri sono il nostro teleriscaldamento per edifici pubblici che ha
attivato la filiera della biomassa locale ed il risanamento della frazione di Castelfalfi,
trasformata in un importante resort di richiamo internazionale con criteri ambientali e di
sostenibilità molto elevati grazie al dibattito pubblico sperimentato per la prima volta in
Toscana.
Sottolineo che il comune riserva ogni anno una quota del proprio bilancio per le politiche
climatiche sostenibili ed investe molto anche nella comunicazione e partecipazione, alla base
delle nostre strategie, partendo dale scuole.

La combinazione dei sistemi di gestione della qualità, dell'energia e dell'ambiente ci ha
permesso di avere una visione più dettagliata della nostra situazione, di organizzare
sistematicamente il lavoro e la raccolta dei dati e quindi di costruire un efficiente sistema di
monitoraggio.
Speriamo che a seguito di Come Easy lo sforzo richiesto per aderire alle varie iniziative sia
più lieve, grazie all’allineamento ottenuto dei sistemi documentali.
Abbiamo ottenuto risultati significativi in quasi tutti i settori di competenza e abbiamo
cambiato radicalmente l'andamento e la composizione dei nostri consumi: il monitoraggio
effettuato in CoME easy per il 2017 mostra già una riduzione del 32% nelle emissioni di CO2
pro capite..
È un risultato davvero soddisfacente, ma siamo consapevoli che è solo un primo passo prima
degli obiettivi sempre più sfidanti fissati per il 2030 e il 2050: noi, infatti, gli Enti Locali, siamo
chiamati ad agire non solo per mitigare il effetti dei cambiamenti climatici, ma anche per
perseguire resilienza e adattamento ai sempre più intensi impatti correlati.
Stiamo infatti lavorando al nostro obiettivo a lungo termine di trasformare Montaione in un
territorio carbon-neutral e una Smart Land: inclusiva dal punto di vista sociale, efficace e
resiliente nella governance, sostenibile nello sviluppo, attenta ed equilibrata nella
valorizzazione del suo paesaggio, innovativa nelle sue infrastrutture;
stiamo già
predisponendo un programma di azioni ambizioso, e allo stesso tempo ispirato alla
concretezza, e continueremo a confrontarci con i nostri cittadini e stakeholder, per
progettare insieme il futuro sviluppo del nostro territorio. Siamo consapevoli che si tratta di
un traguardo davvero difficile da raggiungere a causa dei grandi ostacoli che un comune
piccolo come noi deve affrontare.
Siamo piccoli ma abbiamo dimostrato di avere grandi aspettative. Negli anni passati
abbiamo già promosso il CoM e l'EEA tra i comuni limitrofi e continueremo a farlo nel
prossimo futuro perchè “l'unione fa la forza” contro un problema globale come il
cambiamento climatico
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