
PRO-L01* 
ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA VERDE PER LE 

UTENZE AMT 
AREA DI INTERVENTO 

A1 - Edifici comunali, residenziali e del settore terziario- Attrezzature e impianti 

A19 – Altro 

CATEGORIA DI STRUMENTI 

B1 – Edifici  
B18 – Appalti pubblici 

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, a partire dal 2017 AMT ha deciso di acquistare la fornitura di energia elettrica verde 

certificata per il 100% delle proprie utenze, attraverso l’offerta “Opzione Verde” del fornitore aggiudicatario della 

gara Consip.  

Il sistema Garanzia d’Origine coordinato dal Gestore Servizi Energetici SpA garantisce che l’energia elettrica 

immessa in rete per il consumo totale annuo delle proprie utenze, sia prodotta esclusivamente da impianti a fonti 

rinnovabili e pertanto ad essa possa essere applicato un fattore di emissione di CO2 pari a 0. 

 

E’ pertanto possibile attribuire alla presente azione una riduzione di CO2 pari alle emissioni relative ai consumi di 

energia elettrica delle utenze AMT (per il 2019 pari a circa 18.700 MWh), scomputando le riduzioni già conteggiate 

in altre azioni del Piano nell’ambito di tali consumi elettrici, per interventi di efficientamento energetico (EDI-L06 

“Interventi di efficientamento energetico in strutture di proprietà di AMT”) o produzione da fonti rinnovabili 

rinnovabili (PEL-L09 “Installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture di proprietà di AMT”). 

RISULTATI OTTENIBILI, RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI  

Sulla base delle precedenti considerazioni si può attribuire alla presente azione quanto segue:  

Riduzione di CO2 prevista dall’azione al 2030: 5.799 tCO2 

PREVEDIBILE SVOLGIMENTO TEMPORALE  

L’acquisto di energia elettrica verde certificata è già attualmente in corso. 

ATTORI COINVOLTI O COINVOLGIBILI /SOGGETTI PROMOTORI  

AMT e venditore di energia 

COSTI, VALUTAZIONI E STRATEGIE FINANZIARIE 

Il costo di attuazione dell’intervento è pari al maggior costo sostenuto dall’azienda per l’acquisto di energia 

elettrica verde certificata. 

POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI/BARRIERE DI MERCATO 

Maggior costo dell’energia elettrica verde certificata 

STAFF 

- 

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 

Costi e consumi sostenuti ed analisi di consuntivo 

 

  


