
PEL-L09* 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI 

SU STRUTTURE DI PROPRIETÀ DI AMT 
AREA DI INTERVENTO 

A5 – Produzione locale di energia elettrica 

A53 – Energia fotovoltaica 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B5 – Produzione locale di energia elettrica 

B54 – Finanziamento Tramite Terzi, Partnership Pubblico Privata 

PROMOTORE DELL’AZIONE 

AMT – Azienda Mobilità e Trasporti 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 

AMT – Azienda Mobilità e Trasporti 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AZIONE  

Nell’ambito di una più ampia visione strategica volta al perseguimento di un’azienda a zero emissioni entro il 2030, 

già sostenuta anche da obiettivi sulla sostenibilità contenuti nel Piano delle Priorità Strategiche di cui si è 

recentemente dotata, AMT intende portare avanti nel prossimo futuro interventi di installazione di sistemi solari 

fotovoltaici sfruttando il potenziale rappresentato dalle superfici di alcuni edifici di proprietà e delle pensiline di 

attesa presenti presso le fermate dei percorsi bus. 

Da un’analisi preliminare delle superfici disponibili ed idonee all’installazione di pannelli fotovoltaici, è emerso un 

potenziale complessivo pari a 20.300 m
2
, così suddivisi: 

- Superficie pensiline di attesa: 600 m
2
 

- Superficie coperture degli edifici/rimesse: 19700 m
2
. I possibili siti di interesse presi in considerazione 

sono: 

1. Rimessa Gavette: pensiline (incluse pensiline distributore di gasolio e palazzina servizi) 

2. Rimessa di Staglieno 

3. Edificio Direzione Via Montaldo, 2 

4. Edificio Direzione Via Montaldo, 4 

5. Edificio via Ruspoli 5° 

6. Rimessa di Cornigliano 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

In relazione al potenziale di superficie disponibile sopra descritto si può stimare quanto segue:  

Produzione di energia prevista dall’azione al 2030: 3.480 MWh  

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 1.681 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

Entro il 2030. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

AMT, ESCo, Soggetti terzi. 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Sono attualmente al vaglio dell’azienda le ipotesi per procedere con gli interventi che potrebbero essere realizzati 

attraverso il ricorso al sistema ESCo. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Possibili difficoltà nell’individuazione delle ESCo o di altri meccanismi finanziari per la realizzazione degli interventi 

STAFF 

- 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Potenza di picco, superficie e produzione energetica dei pannelli fotovoltaici installati e relative tCO2 non emesse in 

atmosfera. 

  


