
 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 

 
 

Provincia di Grosseto 

 
 
 

       Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR) 
 
 

 

     

   Settore 4 – Lavori Pubblic 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 

 

Relazione Allegata alla domanda di Partecipazione al Bando 

‘Comuni Virtuosi 2019’ 

 

Il comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, è un piccolo comune di circa 
1300 anime che si trova nella zona delle “Colline Metallifere” e copre una superficie di 102 
km2. 

Circondato dalla macchia mediterranea, che si estende verso il mare, ricca di flora e di fauna e 
da immensi castagneti, costituisce una meta per escursionisti, cacciatori, turisti italiani e 
stranieri amanti dell’aria salubre e delle bellezze naturali.  

L’amministrazione comunale, con il fine di migliorare la qualità della vita nel nostro 
territorio, portare sviluppo, e rispettare l’ambiente ha studiato un insieme di misure 
interessanti che vanno dall’incentivazione per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
all’installazione di macchine compattatrici per i rifiuti. 

Di seguito si descriveranno sinteticamente le azioni studiate, SUDDIVISE rispetto agli ambiti 
identificati dal bando: 

GESTIONE DEL TERRITORIO - (Opzione cementificazione zero, recupero aree 
dismesse, progettazione partecipata, bioedilizia, etc.) 

1. RIGENERAZIONE URBANA 

2. BANDO RISTRUTTURAZIONE IN BIO EDILIZIA 

3. EMPORIO POLIFUNZIONALE DELL’EX CASA CANTONIERA 

AMBITO: IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE: 

1. REVAMPING TELERISCALDAMENTO GEOTERMICO 
2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
3. VALVOLE TERMOSTATICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
4. ENERGIA PULITA PER RISCALDAMENTO- IMPIANTO DI 

TELERISCALDAMENTO PIÙ EFFICIENTE 
5. CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI PRIVATI ALIMENTATI A FONTI 

RINNOVABILI 
6. MARKET STRADALI 
7. PANCHINE SMART 
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AMBITO: RIFIUTI 

1. COMPATTATORI 
2. PORTA A PORTA 
3. AZIONE PIATTI BIODEGRADABILI E PUBBLICITA’ CON CARTA 

RICICLATA - ORDINANZA 
4. CESTINI URBANI DIFFERENZIATI 
5. STAZIONI ECOLOGICHE NELLE SCUOLE 
6. FONTANELLI NELLE SCUOLE 
7. PULIAMO IL MONDO 
8. ORDINANZA PLASTIC FREE 
9. PANNOLINI LAVABILI 
10. FOTOTRAPPOLE 
11. PROGETTO EDUCATIVO RICICLO RIFIUTI- RISPARMIO IDRICO 

MOBILITÀ SOSTENIBILE - (car-sharing, car-pooling, traporto pubblico integrato, 
piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, etc.); 

1. AUTO ELETTRICA 

2. COLONNINI RICARICA 

AMBITO: NUOVI STILI DI VITA 

1. DECORO URBANO 
2. CASE DELL’ACQUA 
3. BANDA LARGA 
4. EMPORI POLIFUNZIONALI 
5. CORSO D’INGLESE 
6. ABABTTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
7. BONUS PER GLI STUDENTI 
8. CO-HOUSING 
9. SOSTEGNO PER I FIGLI 
10. BONUS STUDENTI 

AMBITO NUOVE SFIDE: MONTEROTONDO BIKE 

AMBITO: GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
La casa è una risorsa 

 
Sono stati istituiti ed attivati aiuti per la valorizzazione del patrimonio esistente per la 
sistemazione dei tetti e delle facciate delle nostre abitazioni, gronde e pluviali, per la 
ristrutturazione mediante l’utilizzo di materiale in bio edilizia , per l’Installazione di autoclave 
e deposito acqua piovana, per l’efficientamento energetico e la sostituzione delle  caldaie a 
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fonti fossili con impianti termici a pellet e cippato , il tutto per il recupero del patrimonio 
esistente. 
 
Oltre a queste iniziative che comportano una rigenerazione urbana complessiva è stato 
predisposto un bando per agevolare i giovani per l’acquisto e  la ristrutturazione  della prima 
casa, se acquistano un immobile esistente. 
 
Inoltre è stato stipulato un accordo  nel mese di settembre 2019per la  destinazione del 
patrimonio immobiliare ENEL ITALIA ( oltre 5000 mq di edificato lasciato in abbandono) a 
edilizia popolare. 
 
(AVVIATI- IN CORSO) 
 

RIGENERAZIONE URBANA 

 
IN esecuzione il progetto di riqualificazione dell’ex Cinema Acli, con il recupero di un 
immobile in stato di abbandono, consentirà di migliorare il decoro urbano di tutta l’area in cui 
si trova lo stabile, che vanta una posizione strategica per Monterotondo Marittimo, dal punto 
di vista commerciale, ludico, sociale e turistico.” 
“L’impegno del Comune nella rigenerazione urbana del centro abitato  si concretizza in una 
serie di azioni connesse e correlate tra loro, che vanno dalle opere di riqualificazione del 
tessuto urbano, come la nuova pavimentazione del centro storico, all’offerta di nuovi spazi 
per la vita sociale e culturale della città. Un’altra azione prevista nel piano di rigenerazione 
urbana di Monterotondo Marittimo riguarda la biblioteca comunale, che sarà spostata dalla 
sede attuale al vecchio frantoio, recentemente ristrutturato. La nuova sede migliorerà la 
fruibilità della biblioteca comunale e ci consentirà di dedicare una sezione specifica ai volumi 
del Premio letterario Renato Fucini. La missione della nuova biblioteca sarà quella di essere 
un centro di servizi culturali, aperto a tutti i bisogni conoscitivi e informativi della comunità, 
favorendo l’incontro e lo scambio tra utenti di età, condizione lavorativa e sociale diversa. 
Biblioteca e centro polifunzionale nell’ex cinema Acli, garantiranno una rigenerazione urbana 
che interessa tutto il centro storico”. 
 
(IN ESECUZIONE- TERMINE 06-2020) 
 

L’EX CASA CANTONIERA DI FRASSINE DIVENTA UN EMPORIO 

POLIFUNZIONALE 

Sono in fase di ultimazione i lavori consegnati nel mese di maggio 2019 che trasformeranno 
l’ex casa cantoniera di Frassine, un immobile fatiscente e in disuso che per realizzare un 
emporio polifunzionale. La frazione del Frassine, infatti, ad oggi è sprovvista di qualsiasi 
attività commerciale. L’obiettivo del Comune è quello di dare a questo luogo una funzione 
commerciale e di informazione turistica, ma soprattutto di servizio per gli abitanti della 
frazione e per la comunità rurale che vive nelle campagne. 
“Andiamo così a completare un percorso avviato due anni fa dal Comune con l’acquisto della 
ex casa cantoniera che era di proprietà dell’agenzia del Demanio. Da maggio, sull’edificio 
l’amministrazione comunale sta portando avanti le opere edili di ristrutturazione esterna ed 
interna, comprese la messa a norma antisismica, gli impianti elettrico, idrosanitario e di 
riscaldamento e l’efficientamento energetico. Le risorse ottenute con la partecipazione a 
questo bando ci consentiranno di finanziare l’allestimento dei locali interni con l’arredo del 
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bar, che sarà provvisto anche di espositori per la degustazione dei prodotti tipici e per la 
promozione della filiera corta, l’arredo di una piccola cucina, l’acquisto di un impianto 
multimediale per la sala polifunzionale con pc e telo per le proiezioni, l’arredo della corte 
esterna e dei bagni e l’acquisto di un impianto di videosorveglianza. La ex casa cantoniera 
diventerà un centro di aggregazione sociale: nella sala polifunzionale si potranno organizzare 
riunioni, feste, corsi o la proiezione di film. Sarà un punto di riferimento per la consegna di 
pacchi e per i servizi del Comune come il ritiro della modulistica. A questo si aggiungono il 
bar, la zona dedicata al piccolo ristoro e alle attività commerciali che garantiranno agli 
abitanti i beni di prima necessità”. 
“Questo progetto nasce dall’esigenza di dare alla frazione delle risposte in termini sociali e di 
servizio , ma il recupero dello stabile fatiscente, che torna a nuova vita, ha un valore 
straordinario anche in termini di riqualificazione e valorizzazione della località di Frassine e 
di promozione turistica. Una volta terminato l’intervento, provvederemo tramite bando ad 
individuare il gestore. Tra l’altro l’ex casa cantoniera si trova in una posizione strategica per il 
turismo, sulla strada regionale 398 Val di Cornia. Ha quindi tutte le caratteristiche per 
svolgere anche una funzione di accoglienza e di info point turistico, in particolare come punto 
di partenza per le visite guidate all’area archeologica di Montileo e delle Allumiere, per il sito 
archeologico Bagnaccio del Re (bagni vetuloniesi) e per il Santuario della Madonna del 
Frassine, il primo e più importante santuario della Maremma“ 
 
( IN CORSO- TERMINE 04-2020) 

AMBITO: IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA 

COMUNALE – 

 

REVAMPING TLR 

 
Teleriscaldamento: è stata approvata la progettazione esecutiva del progetto revamping di 
teleriscaldamento, per rendere efficiente tutta la rete comunale e mettere i contatori di caloria 
come da norma di legge. Avremo inoltre la possibilità di tenere acceso il teleriscaldamento 
anche d’estate per la fornitura dell’acqua calda sanitaria, grazie all’efficientamento della rete. 
 
( IN CORSO PREDISPOSIZIONE GARA APAPLTO- 06-2020) 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

Illuminazione pubblica: è in fase di esecuzione (lavori consegnati a settembre 2019) il primo 
lotto del progetto di sistemazione delle vecchie linee elettriche, con l’installazione delle luci al 
led che porteranno risparmi ed efficienza. 

 
( IN CORSO- TERMINE 02-2020) 

 

VALVOLE TERMOSTATICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: 
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Nuove valvole termostatiche sono state installate sugli impianti termici delle scuole materne, 
elementari e medie di Monterotondo Marittimo. 

La scelta è stata dettata al fine di ottimizzare le risorse e offrire qualità e benessere agli 
studenti e, contemporaneamente, incrementare l’uso di energie pulite, difendere l’ambiente e 
contribuire all’abbattimento dell'inquinamento.  

Attivare queste misure concrete ha come effetto la riduzione dei consumi energetici, il 
contenimento della spesa per riscaldamento degli immobili di proprietà comunale e limitare al 
minimo gli sprechi, con notevoli benefici in campo ambientale.  

Con una piccola valvola collocata sui termosifoni si migliorerà il benessere dei nostri bambini 
e di tutto il personale che lavora nella scuola.  

Le valvole termostatiche sono un investimento importante che permetterà di avere una 
regolazione automatica e personalizzata della temperatura nei singoli ambienti della scuola, 
infatti, in ogni aula si potrà regolare il livello della temperatura autonomamente evitando, 
come succedeva in passato, sbalzi termici tra i vari ambienti scolastici e temperature eccessive 
in molte aule.  

Oltre al benessere degli ambienti scolatici per studenti, insegnanti e personale non docente, 
l'utilizzo delle valvole termostatiche produrrà un risparmio annuo dal 10% al 30%. 

 

(REALIZZATO) 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

ENERGIA PULITA PER RISCALDAMENTO- IMPIANTO DI 

TELERISCALDAMENTO PIÙ EFFICIENTE 

 

L'abitato di Monterotondo Marittimo è servito da un impianti di teleriscaldamento 
geotermico, fonte rinnovabile di cui è ricco il sottosuolo; nonostante questo sia alimentato da 
fonte 100% green, con l’obiettivo di ottenere un risparmio rispetto al consumo di energia 
elettrica che serve per alimentare le pompe di trasmissione, e quindi di ridurre le emissioni 
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nell’atmosfera, sono stati installati dei regolatori di portata ad inverter sulle pompe esistenti 
nelle sottocentrali di zona in maniera da regolarne il numero di giri in funzione della portata 
effettivamente necessaria.  

In questa fase sono state inoltre installate sempre all’interno delle sottocentrali delle 
attrezzature necessarie al monitoraggio in continuo dei principali parametri dell’impianto.  

Saranno così ottenute informazioni utili alla redazione di un progetto finalizzato 
all’ammodernamento ed al massimo efficientamento dell’impianto. 

 

------------------------------------------------------- 

 

CONTRIBUTI PER GLI EDIFICI PRIVATI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI 

Come emerso dalle azioni sopra elencate tra le linee generali dell'Amministrazione Comunale 
di Monterotondo Marittimo vi sono iniziative rivolte all'utilizzo di energie pulite, alla 
valorizzazione dell'ambiente, nonché all'abbattimento dell'inquinamento, sulla base delle 
stesse linee questa Amministrazione intende mettere in campo misure tese alla riduzione dei 
consumi energetici di combustibili fossili, per il riscaldamento e raffreddamento degli 
immobili del proprio territorio, classificato area montana disagiata; a tal proposito sono stati 
attivati i seguenti bandi per i cittadini non serviti da teleriscaldamento geotermico : 

 

 Attivazione di un bando per i privati teso al risparmio energetico, contenimento 
dell'inquinamento, incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da 
fonti rinnovabili riquadrante l’INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO DI EDIFICI ED ACQUA 
CALDA SANITARIA UTILIZZANTI POMPE DI CALORE O IMPIANTI DOTATI 
DI GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A BIOMASSA O ALTRE FONTI 
RINNOVABILI. 

RIENTRANO in questa azione l’acquisto di impianti termici certificati, per il 
riscaldamento domestico, a basse emissioni ed alta efficienza, costituiti da: stufe a 
pellet (UNI EN 14785), stufe e fermostufe a legna (UNI EN13240), cucine e 
termocucine a legna e pellet (UNI EN 12815 e UNI EN14785), -caldaie certificate 
(UNI EN 3035:2012-a basse emissioni ed alta efficienza alimentate a biomasse 
combustibili) pompe di calore UNI 14511:2011 e UNI EN 12309-2, installazione di 
collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, rinnovo e 
adeguamento di sistemi impiantistici esistenti con impianti ad energie rinnovabili e 
con migliori performance energetiche rispetto a quelli precedentemente installati; 
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 Attivazione di un bando per l’erogazione di contributi economici finalizzati alla 
parziale copertura delle spese sostenute relative ai consumi per il riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria tramite fonti energetiche rinnovabili per gli 
immobili non allacciati al teleriscaldamento geotermico. Il combustibile utilizzato per 
il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda sanitaria dovrà 
necessariamente rientrare nelle seguenti tipologie: Legna da ardere, Biomassa di 
origine legnosa (nocciolino, pellet, cippato) Biomassa originaria da scarti 
agroalimentari di provenienza regionale (Toscana). 

 

Al fine di fornire informazioni aggiornate sugli incentivi e sugli sgravi fiscali che spettano a 
chi realizza interventi di miglioramento dell'efficienza energetica o installa impianti da fonti 
rinnovabili nella propria casa, è in corso l’attivazione di uno sportello specifico che fornirà 
consulenza ai cittadini su tale tema, saranno altresì svolti incontri pubblici con la cittadinanza 
tesi alla promozione degli interventi di efficientamento energetico. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE: BANDI APERTI DAL MESE DI GENNAIO FINO AL MESE 
DI DICEMBRE di ogni anno, SPORTELLO ATTIVATO; 

MARKET STRADALI 

 
Installati gli “Occhi di gatto” sugli attraversamenti pedonali per aumentare la sicurezza 
Attraversamenti pedonali più sicuri a Monterotondo Marittimo, grazie all’intervento del 
Comune che ha recentemente installato gli occhi di gatto, così si chiamano tecnicamente i 
dispositivi per la segnaletica orizzontale, costituiti da luci a led ad accensione crepuscolare: si 
ricaricano di giorno con il sole e rimangono sempre accesi la notte. 
I nuovi marker stradali sono stati installati sugli attraversamenti pedonali lungo la statale 398, 
all’ingresso del centro abitato di Monterotondo Marittimo e in alcuni punti più critici, come 
davanti alle scuole materne e medie e davanti alla Coop. 
“L’intervento punta a ridurre la pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali  come quelli 
davanti alle scuole o al supermercato. Gli occhi di gatto sono un elemento efficace per 
aumentare la visibilità, consentendo all’automobilista di scorgere le strisce pedonali anche a 
distanza. Questo permette di avere il tempo per ridurre la velocità e aumentare il livello di 
attenzione prima di giungere a ridosso dell’attraversamento” 
( REALIZZATO) 
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------------------------------------------------------- 

PANCHINE SMART 

 
Cellulare scarico? A Monterotondo Marittimo si ricarica sulla panchina pubblica 
 
Il Comune ha installato nella piazza del paese le panchine "intelligenti" 
Arriva a Monterotondo Marittimo un nuovo arredo urbano innovativo e green: il Comune ha 
installato da qualche giorno, nella piazza principale del paese, due panchine a pannelli solari, 
che oltre ad offrire un comodo punto relax, consentono di ricaricare cellulari, tablet e 
notebook con sistema wireless, o anche tramite cavo usb. 
 
Queste panchine hanno un’autonomia di 6 giorni, per cui anche in assenza di sole continuano 
a caricare. 
 
“Il Comune di Monterotondo Marittimo è tra i Comuni d’Italia 100% rinnovabili e ad alta 
efficienza energetica. In questi anni abbiamo portato avanti politiche ambientali virtuose che 
ci hanno consentito di ottenere anche importanti riconoscimenti, come il recente premio 
Ambiente in Comune, per i risultati raggiunti con la raccolta differenziata e per il 
coinvolgimento positivo di tutta la cittadinanza nella riorganizzazione del servizio”. 
 
“Con la panchina intelligente diamo un ulteriore segnale di sensibilità e di attenzione nei 
confronti dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica. Siamo un piccolo borgo, ricco di 
storia e tradizioni e al tempo stesso una delle realtà più aperte alla sperimentazione tipica delle 
smart city, che sposano soluzioni innovative per migliorare i servizi al cittadino e garantire 
una gestione sostenibile delle risorse.” 
(REALIZZATO) 
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AMBITO :RIFIUTI 

 

COMPATTATORI 

 

In un’ottica di preservazione dell’ambiente e di educazione al riciclo, il presente progetto 
consiste nell'installazione di compattatatori- riciclatori per i rifiuti differenziati ,quali plastica 
– vetro e alluminio , nel centro del Comune di Monterotondo Marittimo e nelle frazioni di 
Lago Boracifero e Frassine.  

L'ecocompattatore provvede a ridurre il volume del rifiuto di venti volte e di consegnarlo 
direttamente alle aziende di riciclaggio senza passare dalla discarica, per essere separato e 
compresso, né dai siti di stoccaggio.  

Tantomeno finisce negli inceneritori.  

Quindi oltre a limitare l’impatto ambientale, l’eco-compattatore garantisce un risparmio 
economico, soprattutto nel lungo periodo. 

L'installazione di un eco compattatore (uno per ogni paese) oltre ad essere aiuto per l'ambiente 
porterà sollievo alle famiglie residenti nel comune di Monterotondo Marittimo allarmate 
dall'avvento del nuovo servizio di raccolta porta a porta e dalla conseguente sparizione dei 
vecchi cassonetti da 1000 lt dislocati nella aree pubbliche lungo il territorio comunale.  
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Il timore iniziale palesato dai cittadini riguardava la possibilità di vedere accumularsi in casa 
rifiuti come la plastica o il vetro, in attesa del ritiro settimanale, soprattutto per quelle persone 
che vivono i abitazioni più piccole o senza terrazzi o locali tecnici, dove poter destinare 
un'area specifica al deposito momentaneo dei rifiuti differenziati.  

La presenza dei macchinari tecnologici proposti con il presente progetto sarebbe una 
soluzione ai timori sopra esposti, in quanto ogni cittadino potrebbe gettare la differenziata 
ogni giorno, senza attendere il ritiro dell'apposito servizio porta a porta di ritiro del rifiuto .  

L'utilizzo di tali compattatori- riciclatori potrà permettere per quanto suddetto di organizzare 
il turno di ritiro di materiali meno deteriorabili quale il vetro la plastica ed il metallo con una 
scadenza temporale superiore a quella inizialmente ipotizzata con il piano di gestione 
proposto dal gestore locale del servizio rifiuti, producendo così una riduzione dei costi di 
gestione , e quindi una riduzione della tassa sui rifiuti a carico del cittadino.  

I benefici per il cittadino non si limitano a questo in quanto proporzionalmente al quantitativo 
del materiale differenziato riversato nel compattatare-riciclatore verrà aumentato il credito 
sulla chiavetta -key, che i cittadini possiedono per l'acquisto di acqua dalle casette dell'acqua ( 
depuratori in grado di fornire acqua naturale e mineralizzata) comunali site in tutti i nuclei 
abitati.  

Questa azione oltre a ridurre i costi per il servizio di raccolta, ha produrre benefici economici 
per il cittadino, porterà a benefici ambientali quale l'aumento del differenziazione ed il riciclo 
dei materiali, inoltre si ritiene che con l'incentivazione dell'uso dell'acqua prodotta dai 
depuratori si produrrà una progressiva riduzione di bottiglie di plastica e di materiale 
inquinante che spesso si disperde nell'ambiente.  

I compattatori – riciclatori saranno installati a fianco alle case dell'acqua.  

Attuazione del progetto  

LE TECNOLOGIE E I MATERIALI RICICLATI: Gli eco compattatori  

Gli eco compattatori sono una sorta di contenitori per la raccolta differenziata in grado di 
compattare tappi di plastica, bottiglie in PET (o altri materiali plastici) e alluminio 
riducendone il volume fino all’80%, trasformando una semplice raccolta differenziata in una 
raccolta testata e certificata di qualità.  

Attraverso gli eco compattatori installati presso aree pubbliche tutte le persone possono 
smaltire: bottiglie in PET, PS, PE, flaconi in HDPE, lattine in alluminio e bicchieri in PP. 
Inoltre, gli eco compattatori prevedono un apposito spazio per la raccolta differenziata dei 
tappi di plastica. La raccolta specifica dei tappi è, infatti, fondamentale per il riutilizzo della 
plastica in oggetti di uso comune.  

I VALORI  
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Lo sviluppo sostenibile rappresenta un modello economico necessario e redditizio. Necessario 
per ché non possiamo fare di niente di fronte al surriscaldamento globale e il cambiamento 
climatico,  

fenomeni all'ordine del giorno nei più importanti consessi politici internazionali; redditizio 
perché lo sviluppo sostenibile richiede la creazione di tecnologie e strategie innovative.  

Migliorare la qualità della vita.  

Si intende agire nella consapevolezza che solo uno sviluppo più sostenibile può migliorare la 
qualità della vita.  

 

TEMPI DI ESECUZIONE: INSTALLAZIONE effettuata SETTEMBRE 2019 

------------------------------------------------------- 

 

PORTA A PORTA 

 

La raccolta differenziata porta a porta è stata avviata con risultati importanti che hanno 
portato il nostro comune ad una percentuale di differenziata oltre il 70% nel 2018, confermata 
anche per il 2019 

L’operazione del porta a porta è un progetto strategico molto importante per il nostro 
territorio, che chiuderà un altro anello del sistema di “valorizzazione” dei rifiuti urbani. 
Incrementando la raccolta differenziata sempre meno rifiuti saranno destinati in discariche o 
in inceneritori e avviati al riciclo. 

 

TEMPI DI ESECUZIONE: INIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA AVVENUTO DAL 
MESE DI luglio 2018 

 

------------------------------------------------------- 

 

AZIONE PIATTI BIODEGRADABILI e PUBBLICITA’ CON CARTA RICICLATA 
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E’ intenzione dell’amministrazione promuovere l’utilizzo di stoviglie biodegradabili 
compostabili per le sagre e feste. A tal proposito è in fase di redazione un regolamento che 
disciplinerà la concessione dei contributi alle associazioni locali che premierà coloro che 
svolgeranno l’attività di promozione locale mediante eventi durante i quali saranno utilizzate 
appunto stoviglie biodegradabili e materiale pubblicitario stampato su carta riciclata. 

(IN CORSO DI REDAZIONE- APPROVAZIONE 03-2020) 

 

IMPARARE A SCUOLA A FARE LA DIFFERENZIATA: 

 
Il Comune di Monterotondo Marittimo ha acquistato le stazioncine ecologiche così gli 
studenti possono dividere carta, vetro, plastica e indifferenziato. 

 
 
(REALIZZATO) 
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Monterotondo Marittimo diventa comune plastic free, dal 19 ottobre entra in vigore 
l’ordinanza che vieta l’uso di plastica 

 
Dal 19 ottobre 2019 entra in vigore l’ordinanza del Comune di Monterotondo Marittimo, con 
la quale l’amministrazione comunale dà il via ad una serie di provvedimenti finalizzati alla 
progressiva riduzione della plastica sul territorio comunale. 
L’ordinanza, in particolare, vieta agli esercenti delle attività commerciali, artigianali e di 
somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione ai clienti di sacchetti per la spesa 
monouso in materia non biodegradabile. 
Inoltre, per utilizzo e asporto, gli esercenti potranno distribuire esclusivamente prodotti in 
materiale biodegradabile e compostabile (bicchieri, piatti, cannucce, posate, ma anche 
pacchetti e involucri contenenti i prodotti dovranno essere in materiale biodegradabile). 
In occasione di feste pubbliche, sagre, concerti e mercatini i commercianti privati, le 
associazioni e gli Enti potranno fornire al pubblico esclusivamente piatti, bicchieri, cannucce, 
posate ma anche sacchetti e palloncini in materiale biodegradabile e compostabile. 
L’ordinanza comunale prevede anche, nelle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica 
quali parchi naturali, siti archeologici, aree verdi e parchi pubblici ricadenti nel territorio 
comunale, il divieto assoluto dei sacchetti in plastica monouso e degli altri articoli di plastica 
monouso non biodegradabile. 
 
“Il Comune di Monterotondo Marittimo già da tempo è impegnato in un continuo processo di 
sensibilizzazione della cittadinanza per favorire comportamenti virtuosi nella gestione dei 
rifiuti. E gli abitanti del nostro territorio si dimostrano attenti e responsabili. Questa nuova 
ordinanza plastic free è un passaggio fondamentale per andare verso la progressiva riduzione 
della plastica. A fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai 
danni che ne conseguono, il Parlamento europeo ha approvato il 27 marzo 2019 la proposta di 
direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti sull’ambiente oltre il divieto al 
consumo nell’UE di alcuni prodotti in plastica monouso.” 

 
 
 
 
 
(REALIZZATO) 
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DEIEZIONI  CANINE 

Monterotondo Marittimo installa i cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Una città più 
pulita e ordinata è sicuramente anche più bella e vivibile 

 
 
 (REALIZZATO) 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/comunemonterotondomarittimo/photos/pcb.1892632934216610/1892632594216644/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDOS2PMkQTyylG09bwmG70bjOBjucxGRyv_uo9BTJeGbBAMjO8GX03jQX0_1P3hODEfA8u4j6lcYfKw&__xts__%5B0%5D=68.ARBcN_ZIH1uvdd7S4un9_kP-XBaDO6tcpjtYWmbVlNdLvEsyY6UM-EiMv5rKzj6zh6y9f8hza79DBS21Nox7ZEN7teFzDxPuOkYvOXQXXobO00ZDZtLucxQ27edMWsXrgopP3fKBzk5jXSiFQbJ5IL8YfdvHPRf5pPUvhIngU5SeREXqNWoHf-Mur99NJ1dpiQlNwfmMnTRJjgbIZ_cvm7A6gjlJPOv0z7P7VLGwxG8_QN0tXejvlwzjUcLtmKOLKe8atBvupcrf_COxtVSFpCzQrNbnwf0APycOMfhM9q2EFSJUJpYEe-vp6z_EsVXDZNeixVsDnciqThXAyZ8s8M44vw
https://www.facebook.com/comunemonterotondomarittimo/photos/pcb.1892632934216610/1892632594216644/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDOS2PMkQTyylG09bwmG70bjOBjucxGRyv_uo9BTJeGbBAMjO8GX03jQX0_1P3hODEfA8u4j6lcYfKw&__xts__%5B0%5D=68.ARBcN_ZIH1uvdd7S4un9_kP-XBaDO6tcpjtYWmbVlNdLvEsyY6UM-EiMv5rKzj6zh6y9f8hza79DBS21Nox7ZEN7teFzDxPuOkYvOXQXXobO00ZDZtLucxQ27edMWsXrgopP3fKBzk5jXSiFQbJ5IL8YfdvHPRf5pPUvhIngU5SeREXqNWoHf-Mur99NJ1dpiQlNwfmMnTRJjgbIZ_cvm7A6gjlJPOv0z7P7VLGwxG8_QN0tXejvlwzjUcLtmKOLKe8atBvupcrf_COxtVSFpCzQrNbnwf0APycOMfhM9q2EFSJUJpYEe-vp6z_EsVXDZNeixVsDnciqThXAyZ8s8M44vw


 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 

 
 

Provincia di Grosseto 

 
 
 

       Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR) 
 
 

 

     

   Settore 4 – Lavori Pubblic 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

PANNOLINI RICICLABILI 

E’ stato predisposto il  regolamento per la fornitura di un kit pannolini lavabili  per I bambini 
con la riduzione delle spese sostenute dalle famiglie, una conseguente riduzione della 
produzione di rifiuti indifferenziati e delle tariffe di smaltimento dei rifiuti. 
 
( IN CORSO DI ATTIVAZIONE- 12-2020) 
 
 

FOTOTRAPPOLE 

 
 
 

 
DA luglio 2019 sono entrate  in funzione le fototrappole per vigilare sul corretto conferimento 
dei rifiuti. 
Prosegue l’impegno dall’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo in campo 
ambientale: il sindaco ha firmato un’ordinanza per l’utilizzo da parte della polizia municipale 
della fototrappola mobile a infrarossi attiva giorno e notte. L’obiettivo è quello di prevenire e 
contrastare il fenomeno dei comportamenti illeciti nel conferimento di rifiuti.  
La fototrappola raccoglie e registra le immagini che permettono di identificare i trasgressori 
attraverso foto al alta risoluzione, e video in HD, anche in notturna, essendo dotata di led ad 
infrarossi completamente invisibili.  
La fototrappola è azionata da tecnologia pir al solo passaggio di persone animali o veicoli e 
sarà posizionata a rotazione in diverse postazioni: nei pressi dei cestini stradali o dei 
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cassonetti, nei luoghi dove solitamente vengono abbandonati rifiuti, nei parchi e nei giardini.  
 
I dati raccolti e registrati in automatico saranno trattati in modo pertinente e non eccedente 
rispetto alla finalità di utilizzo della strumentazione e conservati al massimo per 7 giorni, fatta 
salva la loro conservazione prolungata per fini di polizia giudiziaria o indagine penale.  
L’incaricato del Comune che prenderà in visione le immagini di fatti identificativi di ipotesi 
di reato o elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica dovrà informare tempestivamente 
il responsabile del Servizio di Polizia Locale o le Forze dell’Ordine. 
“Grazie a questo ulteriore strumento di monitoraggio avremo riscontri puntuali su quanto 
avviene nelle zone più critiche per individuare i responsabili di conferimenti sbagliati o di veri 
e proprio illeciti, come nel caso dell’abbandono dei rifiuti. “ 
“Crediamo sia utile anche ai fini della prevenzione poiché la presenza della fototrappola può 
diventare un deterrente per impedire il radicamento di situazioni che alla lunga potrebbero 
portare a problematiche igienico sanitarie e di pericolosità, causate dal deposito incontrollato 
di spazzatura. Del resto il servizio di pulizia straordinaria e di ritiro dei rifiuti abbandonati ha 
un costo che ricade totalmente sul Comune se non si individuano i responsabili, poiché 
richiede un intervento straordinario di Sei Toscana”. 
(REALIZZATO) 
 
 

PULIAMO IL MONDO 

 
A Monterotondo Marittimo “Puliamo il mondo” con i bambini 
Successo dell’iniziativa che si è svolta sabato 22 giugno 2019 in paese 
Anche quest’anno il Comune di Monterotondo Marittimo ha aderito all’iniziativa di 
Legambiente “Puliamo il mondo”, edizione italiana di Clean up the world, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale del pianeta.  
L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha lanciato l’invito ai bambini di 
ogni età, coinvolgendo anche le famiglie dei più piccoli che frequentano la scuola 
dell’infanzia.  
Il ritrovo, per tutti, è stato sabato 22 giugno, alle 9 e 30, in piazza Mario Cheli, dove sono stati 
distribuiti i kit, con il cappellino e la pettorina gialla di Puliamo il mondo, i guanti e i 
sacchetti, di colore diverso, per raccogliere le varie tipologie di rifiuto. 
 
(REALIZZATO) 
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PROGETTO EDUCATIVO 

 
 
 
Sono stati inseriti nella programmazione scolastica 2019-2020 due linee di progetti educativi 
che verranno svolti da tutte e cinque le classi delle scuole elementari.  
(IN AVVIO) 
 
 

Il primo progetto si chiama RI-CREAZIONE 2019-2020 

Da oggetto a rifiuto… e ritorno. La via delle 4 R. 

Il progetto di educazione ambientale proporrà a tutte le classi della nostra scuola primaria 

percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, per 

incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane a casa e a scuola e ridurre l’impatto dei 

nostri comportamenti quotidiani. I percorsi, curati da operatori esperti, saranno arricchiti da 

materiali di approfondimento. 
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Obiettivi generali 

 costruire relazioni tra il sistema aziendale ed il sistema scolastico con l’intento di 

creare occasioni utili nell’educazione allo sviluppo sostenibile dei cittadini del domani; 

 promuovere la responsabilità civica e l’impegno individuale e collettivo per la tutela 

dell’ambiente attraverso l’acquisizione di competenze di cittadinanza; 

 promuovere la riduzione di rifiuti e accrescere la consapevolezza che i rifiuti possono 

diventare oggetti di seconda vita; 

 rendere gli alunni protagonisti dei processi di apprendimento e di costruzione di 

competenze, ciascuno con la propria esperienza, aiutandoli a riflettere sui propri comportamenti; 

 sensibilizzare gli alunni verso la conoscenza del territorio, sviluppare l'osservazione 

dell'ambiente e delle tracce lasciate dall'uomo nell'ambiente; 

 valorizzare il contributo educativo che contesti semplici e concreti della realtà quotidiana 

possono offrire, anche attraverso spunti che intrecciano le diverse discipline d’insegnamento; 

 far sentire gli alunni parte integrante della comunità di appartenenza, così da stimolare la 

loro responsabilità individuale e collettiva nella costruzione di cambiamenti; 

 
 
 
Il secondo progetto è relativo al Risparmio Idrico e sarà attivato in collaboraizone con il gestore: 
 Contenuti del Progetto:  
  
  

 
 

 
Modalità :  
 Il progetto si articolerà secondo più momenti di incontro ed approfondimento; 
 L’insegnante si avvarrà anche di materiale fornito da Acquedotto del Fiora per eventuali 
approfondimenti tecnici riguardante la qualità, la distribuzione e i consumi delle acque  
potabili nelle zone di competenza, nonché di eventuali momenti di confronto con personale tecnico 
esperto;   
 Potranno essere previsti, di concerto con l’educatore, interventi in classe del personale tecnico di 
Acquedotto del Fiora;   
Le visite guidate gratuite alle sorgenti dall’Acquedotto del Fiora saranno organizzate secondo 
fattibilità.    
Saranno consegnate borracce . 
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FONTANELLI NELLE SCUOLE 
 

Nel mese di dicembre saranno installati n. 4 fontanelli ( uno per ogni grado scolastico 
presente nel nostro Comune , oltre che nelle mense per la fornitura di acqua. 
 
Acqua di rubinetto nelle mense e nelle scuole al posto di quella in bottiglia per 250 
bambini. Spazio alle nuove borracce. 
L’acqua di rubinetto non è “solo” potabile, ma anche buona da bere, disponibile “a chilometro 
zero”, sicura e super controllata. 
 
Stop plastica - La grande novità dell’anno scolastico 2019-2020. 
 

(IN CORSO DI INSTALLAZIONE – TERMINE  12-2020) 
 
 

AMBITO: MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
 

Monterotondo Marittimo. Il Comune acquista un’auto elettrica 
 

“L’acquisto non solo per il risparmio sull’acquisto del carburante ma anche per ridurre le 

emissioni. Una scelta dal valore ambientale in linea con le politiche di questa 

amministrazione “Scelta ecologica per il Comune di Monterotondo Marittimo che ha acquistato 

un’auto elettrica modello Renault zoe ZE. 

 Il nuovo mezzo andrà a sostituire due vecchie auto che sono state dismesse: un’Alfa Romeo del 

2011 e una Fiat Punto del 2003. 

“L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo   ha deciso di procedere alla 

razionalizzazione del proprio parco veicoli, con l’acquisto di una nuova auto elettrica. Un 

provvedimento dettato dalla volontà da un lato di risparmiare in termini di carburante consumato 

su base annua, e dall’altro di ridurre la quantità di emissioni inquinanti rilasciate nell’ambiente”. 

La Renault Zoe, è un veicolo cento per cento elettrico, a zero emissioni di co2 e con un’autonomia 

di 400 chilometri Nedc, che corrispondono a 300 chilometri in condizioni reali. Sarà a 

disposizione degli uffici comunali e degli amministratori pubblici. Il Comune ha inoltre 

concordato con Enel l’installazione di una colonnina elettrica per effettuare la ricarica. 

“Una scelta dal valore ambientale  in linea con le politiche di questa amministrazione comunale 

che negli anni ha dimostrato sempre impegno e attenzione verso l’ambiente, con il rispetto delle 

normative vigenti in campo ambientale e le azioni virtuose per la salvaguardia del territorio e per 

la tutela della salute dei cittadini”. 

 
(REALIZZATO) 



 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 

 
 

Provincia di Grosseto 

 
 
 

       Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR) 
 
 

 

     

   Settore 4 – Lavori Pubblic 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Al Palazzetto dello Sport 2  colonnine di ricarica per veicoli elettrici 

  

Monterotondo Marittimo: Monterotondo Marittimo entra a far parte della rete di stazioni di 
ricarica nazionale, nell’ambito del piano per la mobilità elettrica di Enel X, la nuova divisione 
del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali. 

Dopo l’accordo firmato tra Enel X e Comune di Monterotondo Marittimo per la realizzazione 
e la gestione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano sul territorio, nella zona 
antistante il Palazzetto dello Sport è stata installata una postazione di ricarica, aggiuntiva a 
quella già installata a spese  dell’amministrazione comuale. 

Nello specifico la colonnina è di tipo quick da 44 kW (due prese da 22  kW) e consente ai 
veicoli elettrici di nuova generazione di effettuare una ricarica in tempi rapidi, in modo 
“intelligente” e “interoperabile”. L'interoperabilità è particolarmente importante perché il 
possessore del mezzo elettrico, con la sua electric card fornita dal venditore di elettricità, può 
effettuare la ricarica indipendentemente dalla società con cui ha stipulato il contratto. 

“Si tratta di un ulteriore passo di sostenibilità che abbiamo voluto compiere per incentivare 
l’utilizzo di auto elettriche e la diffusione della mobilità sostenibile in un territorio green, qual 
è la nostra area geotermica. Con questa iniziativa proseguiamo nel nostro cammino di 
attenzione all’ambiente per un futuro nel segno delle rinnovabili”. 

(REALIZZATO) 
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AMBITO: NUOVI STILI DI VITA 

 

DECORO URBANO: 

Nel 2016 abbiamo programmato e attuato una serie di azioni tutte finalizzate a migliorare la 
vita della nostra comunità.  

Atti concreti come la riduzione del 20% del costo del teleriscaldamento per tutti gli utenti e 
l’esenzione per le giovani coppie fino a 40 anni, il bonus studenti per il rimborso del trasporto 
anche per l’anno scolastico 2015/2016, i contributi alle attività commerciali sia per rinnovo o 
apertura dei locali.  

Si è ritenuto di dover intervenire, al fine di valorizzare e promuovere il nostro territorio, sulla 
bellezza e funzionalità degli edifici.  

E’ stato attivato un bando per la concessione di incentivi per gli interventi edilizi di 
manutenzione e restauro delle facciate e delle parti esterne degli edifici ubicati nei centri 
urbani del territorio comunale, compresi gli Enti privati e pubblici, le Associazioni, le Società 
e Cooperative con fini culturali o sociali. 

Gli interventi finanziabili sono di seguito elencati: 

Rifacimento della facciata: incentivo pari a euro 15 a mq di facciata fino ad un massimo del 
25% della spesa sostenuta iva esclusa ; 
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· Rifacimento del tetto-copertura: incentivo pari a euro 15 a mq di tetto fino ad un massimo 
del 25% della spesa sostenuta iva esclusa ; 

· Sostituzione delle grondaie e dei discendenti pluviali: incentivo pari a euro 25 a ml fino ad 
un massimo del 30% della spesa sostenuta iva esclusa ; 

(AVVIATO) 

CASE DELL’ACQUA: 

 

Sono state installate nel corso dell’anno 2016 le “Case dell’acqua” con costi a carico 
dell’amministrazione comunale in tutte le frazioni e nel capoluogo di Monterotondo 
Marittimo. 

 

I vantaggi della casa dell'acqua : 

E' ecologica: con essa si favorisce la riduzione di anidride carbonica e petrolio dovuti alla 
produzione del PET. A ciò si aggiunge un'ulteriore riduzione di anidride carbonica provocata 
dalle emissioni dei gas di scarico dei TIR che trasportano le bottiglie in plastica.  

Senza dimenticare il vantaggio determinato dalla presenza di minor materiale plastico da 
smaltire. 
 
E' economica: grazie ad essa i cittadini possono avere un risparmio significativo rispetto 
all'acquisto di acqua minerale in bottiglia. Senza contare la riduzione dei costi di smaltimento 
delle materie plastiche. 

 

(Installazione terminata in tutti i centri abitati del Comune) 

 

BANDA LARGA 

 
 
Terminati i lavori cofinanziati dal ministero dello sviluppo economico ed il Comune per la 
realizzazione della rete in fibra ottica in tutto il centro abitato di Monterotondo marittimo  per 
la connessione a Banda larga.  
La messa in opera della fibra è completata è in fase di predisposizione l’accordo per il 
collegamento con il mondo internet da sottoporre ai possibili gestori.  
(LAVORI TERMINATI) 
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CORSO DI LINGUA INGLESE. 

 

Insieme per crescere  
Saranno promossi I corsi di inglese certificati british livello medio ed avanzato. 
Infatti è da pochi giorni terminata la manifestazione del proprio interesse alla frequentazione 
di corsi di inglese Tale attività d’indagine è necessaria al fine di una corretta organizzazione e 
programmazione dei corsi da parte dell’amministrazione.I corsi saranno svolti da un soggetto 
certificato accreditato Centro Esami Cambridge; saranno di 2 livelli per 15 studenti ciascuno.  

☑️Corso A2 (pre-intermediate): 

Durata corso: 80 ore, da suddividere in due lezioni a settimana da 1,5 ore ciascuna. 
Possibilità di sostenere l’esame KET alla fine del corso. 

☑️Corso B2 (upper intermediate): (alternativo a b1) 

Durata corso: 90 ore, da suddividere in due lezioni a settimana da 1,5 ore ciascuna. 
Possibilità di sostenere l’esame Cambridge First Certificate alla fine del corso. 

(AVVIO CORSO OTTOBRE 2019) 

 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO 

DELLE  BARRIERE ARCHITETTONICHE nelle abitazioni civili dove sono residenti 

persone disabili. 

 
Attivato il bando, domande  entro il 31 dicembre 2019 
 
Si tratta di fondi destinati a cittadini con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di 
carattere motorio o sensoriale, o a condomini dove questi soggetti risiedono, finalizzati alla 
realizzare di opere dirette al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. 
 
Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in: 
AZIONE A-opere edilizie finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e 
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percettive;Contributo concesso parial 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, ivi 
comprese le spese tecniche, per un importo non superiore a €. 7.500,00 per ogni singolo 
intervento.  
 
AZIONE B-acquisto e installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere 
architettoniche fisiche e percettive. Contributo concesso pari al 50 per cento della spesa 
effettivamente sostenuta per un importo non superiore a €. 10.000,00 per ogni singolo 
intervento.  
 
 
Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche 
realizzati: 
in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni; 
in tutte le parti condominiali delle abitazioni. 

 
 
 

BONUS PER I Più MERITEVOLI 

 
Consegnati in Consiglio comunale 4 buoni da 500 euro l’uno agli studenti del progetto Fucine 

del Gusto, da spendere nella prestigiosa scuola di cucina Tessieri, e 3 buoni da 100 euro agli 

studenti della terza media che hanno passato lìesame con il massimo dei voti. 

(REALIZZATO) 
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Il sindaco Giacomo Termine ha premiato  con un attestato gli alunni promossi con il massimo 
dei voti all'esame di terza. Con il riconoscimento è stato consegnato anche un buono di 100 
euro da spendere in cartoleria.  

 
 
 
 
 

CO HOUSING 

 
Un progetto per il sostegno delle persone fragili 
Il Comune di Monterotondo Marittimo ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro dal FAR 
Maremma, partecipando al bando sulla sottomisura 7.4.1 del programma di sviluppo rurale, 
relativa alle reti di protezione sociale delle zone rurali, presentando il progetto per realizzare 
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un condominio assistito nello stabile dell’ex asilo San Lino, situato nel centro storico, in 
piazzetta Neri Tanfucio, 124. L’intervento di riqualificazione dello stabile richiede un 
investimento complessivo da parte del Comune di 1milione e 500mila euro circa. 
“Con questo progetto che ha ottenuto il massimo del contributo concedibile andiamo a 
rispondere ai bisogni sociali di singoli soggetti e di nuclei familiari. Il crescente 
invecchiamento della popolazione crea un aumento della domanda di assistenza in termini 
qualitativi e quantitativi. Oltre agli anziani non autosufficienti ad alta complessità 
assistenziale, con prevalenza di bisogni sanitari, che necessitano di strutture per l’assistenza 
socio-sanitaria continua, crescono anche le situazioni di anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti, che sono soli e a rischio di isolamento, con caratteristiche di fragilità rispetto 
ai bisogni sociali, economici e sanitari. Il Condominio assistito è una forma di assistenza 
leggera che risponde ai bisogni di queste persone, dando la possibilità di abitare sempre in 
autonomia, ma in una cornice di tutela”. 
“In accordo con il Consorzio Società della Salute Colline Metallifere il Comune di 
Monterotondo Marittimo, quindi, ha deciso di recuperare l’immobile, ormai in disuso da anni, 
per realizzare una struttura polivalente, pensata anche per ospitare iniziative di animazione e 
socializzazione rivolte a tutta la cittadinanza. Il progetto, oltre a svolgere una funzione 
sociale, consente di attuare la riqualificazione urbana dell’area intervenendo su un edificio del 
centro storico edificato nella prima metà dell’800 e in stato di abbandono dagli anni settanta. 
L’immobile è stato oggetto di un parziale recupero nel 2014, con il consolidamento statico 
delle strutture portanti e il ripristino del tetto e della facciata su piazza Neri. Il nuovo 
investimento del Comune consentirà di completare i lavori all’interno dell’edificio, definendo 
la distribuzione degli ambienti, intervenendo sulle finiture, i serramenti, gli impianti termici 
ed elettrici, l’isolamento acustico e termico e l’abbattimento delle barriere architettoniche.” 
Il progetto prevede la realizzazione di 7 bilocali con camera doppia, bagno, soggiorno, pranzo 
e angolo cottura: 3 al secondo piano, 3 al primo e 1 al piano terra. Il fabbricato sarà 
accessibile grazie a 2 ascensori e alla rampa a piano terra. Gli appartamenti sono destinati a 
persone anziane e non, singole o in coppia, con limitata fragilità, con sufficiente grado di 
autonomia ma che necessitano di un ambiente controllato e protetto. Il condominio non è 
riservato ai soli anziani ma anche a persone al di sotto dei 65 anni assistibili nello stesso 
contesto. 
Gli spazi comuni, come la sala polifunzionale e la sala ristorazione, nascono con l’obiettivo di 
moltiplicare per i condomini le occasioni d’incontro. Grazie a questi spazi, nella struttura San 
Lino è prevista anche la realizzazione di attività di animazione e socializzazione, aperte a tutta 
la cittadinanza, con progetti di “educazione intergenerazionale” che consistono nel far 
incontrare anziani con bambini e ragazzi, per condividere festeggiamenti, laboratori di cucina 
con l’utilizzo di prodotti agricoli di filiera corta, la pittura, la lettura, la musica, il movimento. 
In queste occasioni di incontro le età si mescolano, le generazioni si fondono, partendo 
dall'idea che gli anziani e i bambini stanno bene insieme e imparano gli uni dagli altri 



 

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO 

 
 

Provincia di Grosseto 

 
 
 

       Via Bardelloni n.64 - 58025 Monterotondo M.Mo (GR) 
 
 

 

     

   Settore 4 – Lavori Pubblic 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
(APPALTO CONSEGNA LAVORI AVVIATO NEL MESE 09-2019) 

Contributi a sostegno di chi ha figli piccoli 

Il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle con bambini piccoli, caratterizza alcune azioni 
decise dal Comune di Monterotondo Marittimo. Al Bonus Bebè, 900 euro ai nuovi nati nel 
2019, la Giunta comunale ha deciso di erogare un contributo per un massimo di 1500 euro 
annui per la cura e l’assistenza ai bambini in età compresa tra 12 mesi e 3 anni. 
L’intervento di sostegno è previsto per le famiglie e i nuclei familiari monogenitoriali 
residenti a Monterotondo Marittimo e avrà le seguenti modalità: 

 per il 50% dell’importo massimo del bonus di Euro 1.500,00 (e quindi Euro 750,00) in base 
all’iscrizione anagrafica; 

 per il restante 50% del bonus a scalare in relazione all’ISEE. 
“Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione ha un’attenzione particolare per 
i bisogni delle giovani coppie. Questo sostegno economico destinato all’assistenza dei 
bambini ha l’obiettivo di favorire la vita di chi lavora e ha figli piccoli in età prescolare. Il 
nostro è un aiuto concreto e diretto che favorisce la permanenza e il futuro della nostra 
comunità.” 
(AVVIATO) 
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Bonus per studenti universitari e rimborso spese trasporto pubblico per studenti della 

scuola secondaria di II grado 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 20 agosto 2019 
Il Comune di Monterotondo Marittimo ha attivato azioni  finalizzate al sostegno delle 
famiglie con figli che studiano alla scuola secondaria di II grado o all’università per l’anno 
scolastico/accademico 2018-2019: 
· Rimborso spese di trasporto per gli studenti della scuola secondaria II grado, che 
usufruiscono di mezzi di trasporto pubblico per andare a scuola. Il rimborso sarà effettuato 
per il 50% della spesa sostenuta in base all’iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di II 
grado o al corso post diploma accreditato; per il 50% della spesa sostenuta e documentata in 
relazione all’ISEE. 
· Bonus per studenti universitari: gli iscritti all’università possono richiedere l’erogazione di 
un bonus dell’importo massimo di 500 euro. L’erogazione avverrà nel seguente modo: per il 
50% in base all’iscrizione ad una facoltà universitaria o corso post universitario. Per il 
restante 50% in relazione all’ISEE. Il bonus sarà concesso una sola volta per lo stesso anno di 
studio, non sarà concesso agli studenti fuori corso da oltre due anni per il corso di laurea 
triennale e da oltre 3 anni per il corso di laurea quinquennale. In nessun caso il bonus potrà 
superare la spesa effettivamente sostenuta. 
 
(AVVIATO) 
 
 

NUOVE SFIDE 

 
 PRODOTTO BIKE MONTEROTONDO MARITTIMO | analisi preliminare e 
proposte di progetto 
 
È stato effettuato uno studio per la realizzazione di un progetto bike di sviluppo 
dell’area. 
 
La proposta presentata nel mese di settembre da uno studio di professionisti ( allegato) 
ha portato alla seguente proposta alla base del progetto che sarà predisposto nei 
prossimi mesi, ed attivato nel prossimo anno. (TRIENNIO 2020-2022) 
 
Tale progetto nasce per aumentare la presenza turistica territoriale e favorire l’aggregazione 
tra i giovani residenti sul territorio.  
 Il comune di Monterotondo Marittimo ha al proprio interno una rete importante di sentieri 
prevalentemente ad uso promiscuo, la particolare conformazione orografica del territorio, 
caratterizzata da ambiente collinare richiede importante impegno fisico per effettuare qualsiasi 
spostamento.   
Con questi presupposti di base risulta difficile immaginare una propensione a target estesi 
quali ad esempio il target famiglie in bici mentre risulta più confacente ipotizzare 
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l’inserimento di un sistema di mobilità sostenibile legato alla bicicletta elettrica che possa 
essere valido aiuto per superare le difficoltà rappresentate dal dislivello.  
Tale impostazione, da una prima e sommaria analisi, permetterebbe di ampliare la fascia dei 
potenziali utenti oltre a rappresentare un importante mezzo per collegare le diverse attrattive 
presenti sul territorio.  
In questo l’intenzione è quella di attivare una  mappatura e definizione di una rete di percorsi 
ciclabili e fruibili con bici elettriche a collegamento dei vari punti di interesse naturalistici ed 
enogastronomici del territorio; la realizzazione di un TRAIL CENTER - quale punto di 
partenza ed arrivo dei percorsi nonché centro servizi per noleggio e ricarica e-bike.  
 
 
Il Triail Center dovrebbe contenere: 
 • una pump track in asfalto in prossimità del palazzetto dello sport, qui oltre alle bike 
potranno usufruire della pump anche skate, monopattini e rollerblade;  
• un piccolo skill park per far muovere i primi passi ai più piccoli; 
 • una struttura mobile in legno dalla quale accogliere giovani e turisti. 
 Il risultato finale è quello di coprire un ampio target di frequentatori di tutte le età, 
un’attrattiva importante attraverso la quale e grazie alle guide nasceranno un sacco di nuovi 
appassioni bikers.  
Per il successo del trail center servirà il connubio tra ATTRATTIVA BIKE + NOLEGGIO + 
GUIDE + GESTIONE + MANUTENZIONE . 
Il trail center oltre ad essere di per sé una forte attrattiva offre occasioni per l’organizzazione 
di eventi ed iniziative sportivo-culturali per aumentarne la popolarità e la frequentazione. Si 
potrà in questo modo creare un vero e proprio calendario di eventi annuali, contente sia 
appuntamenti fissi sia eventi ad hoc 
Questa opportunità è da cogliere e da sviluppare anche all’interno del progetto di lancio dei 
servizi bike di Monterotondo Marittimo: a fianco al trail center si propone infatti la creazione 
di una sorta di Bicigrill. 
 
( si allega analisi di progetto) 



S V I L U P P O  D E L  P R O D O T T O  B I K E  

M O N T E R O T O N D O   
M A R I T T I M O  

P R O P O S T A  



P R E M E S S A  

Il presente documento è una base di partenza per un progetto di sviluppo territoriale che avrà una durata di 
almeno 3-5 anni. Tale progetto nasce per aumentare la presenza turistica territoriale e favorire 
l’aggregazione tra i giovani residenti sul territorio. 
Le considerazioni che troverete nel presente documento sono l’esito di un sopralluogo e di un 
approfondimento effettuato a valle del nostro passaggio sul Vs territorio, rimane inteso che per una 
definizione più puntuale dei temi e degli argomenti trattati nelle pagine seguenti saranno necessarie ulteriori 
attività di verifica sul posto. 
Nel documento troverete alcune premesse di ordine socio-economico e due proposte di massima in merito 
alle attività da effettuare, per Dolomeet Hub questa è la base da cui partire per sviluppare e consolidare la Vs 
località nel mondo bike. 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I L  M E R C AT O  B I K E  
S E C O N D O  G L I  A D D E T T I  D E L  S E T T O R E  

La tradizionale segmentazione del mercato bike è oggi ampiamente superata. Studi di carattere 
internazionale ci confortano sul fatto che ciclismo su strada, city bike, mtb ed ebike sono un modello riduttivo 
rispetto quello che sta succedendo realmente sul mercato. 
Oggi abbiamo una pluralità di proposte associate a prodotti turistici che spaziano dalla vintage bike, alle fat 
bike passando per dirtt, fixie, cyclocross ecc. 

Per fare un esempio citiamo le competizioni che raggruppano migliaia di appassionati di biciclette anni 20 
anni 30 e che si presentano agli appuntamenti sportivi con abbigliamento ed accessori abbinati all'epoca 
della bicicletta rispolverata e restaurata sulla quale corrono, oppure pensiamo alla lunga stagione che collega 
la conclusione delle gare mountainbike e l’inizio delle stesse nella stagione successiva riempito da un 
calendario internazionale di gare di cyclocross. 
Oppure ancora l'enduro dove troviamo località quali ad es. Finale Ligure o Massa Marittima che ne hanno 
fatto prodotto di punta dell'offerta turistica o ancora le fat-bike che spopolano sulle piste da sci in inverno e 
che oggi vengono prodotte anche nella loro versione elettrica. 
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Proprio l’elettrico lo troviamo come elemento trasversale a tutta l'offerta e a tutte le tipologie di bike e che 
vediamo essere caratterizzato da una crescita regolare annuale sia della produzione di nuove biciclette a 
pedalata assistita e relativi componenti sia nell'acquisto degli stessi da parte della clientela europea. 
Ma troviamo anche iniziative ad hoc dedicate a target specifici e che portano, ad esempio, alla motivazione 
del pubblico femminile nell’iniziare a muoversi in mountain-bike proponendo prodotti con un design 
particolare e orientati al fashion oppure dei veri e propri raduni e training camps dedicati alle donne. 
In più possiamo aggiungere il ruolo fondamentale svolto dai social network, sia in termini di condivisione, sia 
in termini di motivazione, che portano un universo sempre più ampio di biker a sfidare se stessi su percorsi 
che hanno fatto la storia del Giro d'Italia piuttosto che essere stati tracciato ufficiale di gare di Coppa del 
Mondo. Un’attrattiva nuova di cui ormai ogni appassionato dispone associato al proprio smartphone e ad 
un'infinità di accessori tecnologici che partono dal tradizionale GPS ed arrivano, ad esempio, a pedivelle con 
misuratore di potenza oppure mozzi intelligenti. 
Un panorama quindi la cui evoluzione è più rapida di chi, come noi in questo momento, sta tentando di 
descriverla e richiede destinazioni altrettanto capaci di adattarsi al mercato e rilanciare con proposte 
aggiornate e attrattive per il target specifico. 
Uno dei punti di forza che va sfruttato in termini di promozione è che il mercato bike oggi è composto da più 
community in dialogo tra loro, che possono essere raggiunte mediante comunicazioni specifiche in occasione 
di manifestazioni, in punti vendita piuttosto che in strutture e tour operators organizzati. 
La propensione del biker alla vita sana, la buona alimentazione e la sua capacità di spesa come poi vedremo 
nei capitoli successivi, a fronte di una proposta ben articolata che contempli sia l'aspetto sportivo, sia quello 
dell'accoglienza, sia l'offerta territoriale ci lascia presupporre che ci possa essere un ragionevole margine di 
certezza sul funzionamento del prodotto stesso una volta posizionato sul mercato. 
Ingrediente fondamentale per il successo in questo posizionamento è l'avere un territorio che offra servizi 
specifici ai bikers quale vantaggio competitivo oppure accordi con aziende di settore sia per la fornitura a 
prezzi agevolati di biciclette e accessori sia per iniziative di co-marketing specifico sui rispettivi clienti. 
Il biker inoltre adora essere incoraggiato alla mobilità sostenibile, ad un uso consapevole delle risorse naturali 
e ad un'offerta d'accoglienza che contempli il km zero e le energie rinnovabili. Tutto questo può essere un 
altro vero punto di forza che aiuterà l’Azienda di Promozione Turistica a mettere sul mercato il nascente 
prodotto bike. Proviamo quindi ad analizzare il biker più nel dettaglio, per capirne il potere di spesa e le 
tendenze all’acquisto. 
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S E G M E N TA Z I O N E  D E L  M E R C AT O  B I K E :  I L  P R O F I L O  D E L  
B I K E R  I N  V A C A N Z A  
 

I l 

pubblico b i ke è 
molto 

d i v e r s i fi c a t o , 
secondo gli studi 
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LETTORE DELLA RIVISTA TOUR 
• Età media: 43 anni 
• Reddito disponibile: 1.266 € 
• Biker da 15 anni 

QUANTO SPENDE 
• Accessori: 704 €/anno 
• Abbigliamento: 364 €/anno 
• Gite in bici: 1.242 €/anno 

QUANTO SPENDE 

•  Accessori: 318 €/anno 

•  Abbigliamento: 189 €/anno 

• Gite in bici: 987 €/anno 

•

LETTORE DELLA RIVISTA 
TREKKINGBIKE 

• Età media: 50 anni 

• Reddito disponibile: 1.223 €

CHE BICI GUIDA 

•  Età: 2,2 anni 

•  Costo 3.047 € 

LETTORE DELLA RIVISTA Ebike 

• Età media: 54 anni 

• Reddito disponibile: 1.409 € 

QUANTO SPENDE 

•  Accessori: 549 €/anno 

•  Abbigliamento: 250 €/anno 

• Gite in bici: 545 €/anno 

• BIKEPARKS: 229 €/anno 

LETTORE DELLA RIVISTA 
FREERIDE 

•  Età media: 30 anni 

QUANTO SPENDE 

•  Accessori: 414 €/anno 

•  Abbigliamento: 264 €/anno 

• Gite in bici: 924 €/anno 

LETTORE DELLA RIVISTA BIKE 

•  Età media: 38 anni 

• Reddito disponibile: 1.064 €

CHE BICI GUIDA 
•  Età: 1,6 anni 
•  Costo 3.609 € 
• Nuovo acquisto 4.217 €

LETTORE DELLA RIVISTA EMBT 
•  Età media: 48 anni 
• Reddito disponibile: 1.287 € 
• biker da 16 anni



Outdooractive sui lettori delle riviste tedesche: Tour, Trekkingbike, Ebike, Freeride, Bike, Emtb. Da notare che 
la rivista Bike, pur essendo diffusa solamente in Germania è la rivista dedicata al mondo della MTB più letta in 
Europa. Tra questi troviamo: 
• mountain biker: ha in media 38 anni, ha un reddito di 3.202,oo €, cerca l’avventura, incentra la sua vacanza 

sulla bici a cui associa altre attività outdoor; attentissimo alla sua bike (di gamma medio alta), non disdegna 
il wellness, è attento alla propria alimentazione ed è poco interessato a storia e cultura; 

• trekking biker: ha 49,7 anni, un reddito di 3.494,oo € dedica gran parte del suo soggiorno alla scoperta delle 
particolarità storico-culturali del luogo; 

• road biker: è quello con il reddito più alto 3.682,oo €, unisce la vacanza all’allenamento, predilige una bici di 
gamma medio-alta, cura molto la propria persona (wellness), è molto attento all’alimentazione; 

• freerider: ha 30,6 anni, e il reddito più basso (2.545,oo €), in vacanza ricerca l’emozione, e il brivido della 
discesa; 

• ebiker: ha in media 53,8 anni, un reddito di 3.537,oo €; 
• e-mountainbiker: ha in media 48,5 anni e un reddito medio di 3.595,oo €. 

Una analisi di questo tipo consegna un’idea di quello che è il potere di spesa e la propensione alla vacanza 
attiva di chi oggi si interessa del mercato bike, utilizza la bicicletta per le proprie vacanze e per essa spende 
parte del proprio tempo e guadagno. 

Alle categorie sotto elencate va aggiunto ila sempre crescente incidenza del fenomeno e-enduro ovvero, 
rifacendosi alle riviste sopra elencate, un mix tra il freeride e l’emtb. Una categoria sempre in crescita e che 
richiede particolari accorgimenti anche nella stessa progettazione dei trail! 
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A N A L I S I  S . W . O . T .  
U N A  P R I M A  I N T E R P R E TA Z I O N E  D I  P U N T I  D I  F O R Z A  E  
C R I T I C I TÀ   

L’analisi SWOT è uno strumento che viene usato nella formulazione della gestione strategica. Può aiutare ad 
identificare le Forze (Strengths), Debolezze (Weakesses), Opportunità (Opportunities) e Minacce (Threats) di 
un’azienda. 
Di seguito proponiamo una nostra prima interpretazione dei punti di forza e di debolezza del progetto che 
potrà essere perfezionata nelle successive fasi di approfondimento. 
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S T R E N G H T S  
• Propensione del territorio alle attività outdoor 
• Clima favorevole per buona parte dell’anno 
• Attrattività del territorio 
• Punti di interesse legati alla geotermia ed al 

Parco delle Biancane 
• Punti di pregio a livello naturalistico 
• Attenzione alle tematiche ambientali  
• Presenza del Parco Nazionale delle Colline 

Metallifere Grossetane 
• Rete di percorsi escursionistici in parte già 

sviluppata e in parte in via di sviluppo 
• Collegamento con le principali città Toscane; 
• La vicinanza con le località marittime e con 

Massa Marittima, già meta dei biker

W E A K N E S S E S  
• Carenza di infrastrutture dedicate al mercato 

bike e e-bike  
• Verifica delle autorizzazioni su suoli privati e di 

proprietà del parco nazionale 
• Verifica di ordine idrogeologico e urbanistico. 

O P P O R T U N I T I E S  
• Presenza di destinazioni limitrofe meglio 

organizzate (vedi Massa Marittima) 
• Sfruttamento flussi turistici e sportivi già 

presenti 
• Creazione sinergie di settore e nuove forme di 

business 
• Cattura di un ampio mercato ( sia a livello 

italiano che straniero) 
• Boom del mercato bike e e-bike 
• Sfruttamento eventi di settore in Europa

T H R E A T H S  
• Mercato bike in continua evoluzione 
• Ampliamento del raggio territoriale di 

competitività 



M O N T E R O T O N D O  M A R I T T I M O  

I L  T E R R I T O R I O  
Circondato dalla macchia mediterranea, che si estende verso il mare, ricca di flora e di fauna e da immensi 
castagneti, costituisce una meta per escursionisti, cacciatori, turisti italiani e stranieri amanti dell’aria salubre 
e delle bellezze naturali. Vi sono inoltre nel territorio circostante, sorgenti di acqua bicarbonato-calcica che 
sgorga a 43°, usata, fino a pochi anni fa, a scopo termale alle “Terme del Bagnolo”. 
Monterotondo è famoso anche per i Lagoni ed i Soffioni Boraciferi: i primi sfruttati un tempo per la 
produzione di acido borico ed i secondi oggi per la produzione di energia Geotermoelettrica. Queste 
manifestazioni spontanee, provenienti dal sottosuolo, sono le più importanti d’Europa ed offrono ai visitatori 
uno spettacolo suggestivo ed inedito (visibili in località “Biancane” a circa un Km dal paese e nella zona di 
Lago Boracifera). 

C O L L I N E  M E TA L L I F E R E  
Monterotondo Marittimo, assieme ai comuni di Massa Marittima e Montieri costituisce l’Unione dei Comuni 
Colline Metallifere.  
L’area delle Colline Metallifere si sviluppa a nord della provincia di Grosseto in un lento digradare dalla fascia 
montuosa delle alture delle Cornate di Gerfalco, a quella collinare, fino all’ampio golfo di Follonica e il litorale 
dell’alta maremma grossetana.  É una zona ricca di paesaggi suggestivi e diversi fra loro: dalle quercete 
dell’entroterra si passa alla tipica macchia mediterranea per arrivare armoniosamente al litorale sabbioso 
incorniciate da una sempre verde e folta pineta; qui si sviluppano cittadine come Follonica e Scarlino, 
importanti poli turistici che offrono spiagge attrezzate e ogni tipo di confort per turisti e villeggianti. La 
notorietà di questa area è dovuta, anche e soprattutto, alle risorse minerarie il cui sfruttamento si è protratto 
dall’epoca arcaica fino ai giorni nostri, contraddistinguendone il paesaggio.  

I T I N E R A R I  
Diversi i percorsi escursionistici inseriti nel territorio della Comunità Montana che si estende su una superficie 
complessiva di 61.621 ettari.  Il paesaggio si compone prevalentemente di estesi boschi: il manto verde ricopre 
le onde collinari, un unico colore intenso accompagna il visitatore lungo gli itinerari della zona, qualche varco 
tra le maglie del fitto fogliame lascia intravedere modesti campi coltivati a cereali o destinati al pascolo.  

U N I O N E  C O M U N I  C O L L I N E  M E T A L L I F E R E  
L’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere propone una selezione di 22 percorsi che uniscono alcuni 
sentieri  e permettono ai visitatori di scoprire il fascino del paesaggio e della storia di questo territorio. Tra 
questi troviamo percorsi adatti per il trekking, ma anche sentieri consigliati per il passaggio in mtb o a 
cavallo.  

C O O P E R A T I V A  C O L L I N E  M E T A L L I F E R E  
Tra i vari percorsi tematici ed escursionistici proposti dalla cooperativa delle Colline Metallifere ne troviamo 
tre che interessano il comune di Monterotondo Marittimo. 
• Biancane – Percorso escursionistico a piedi. Percorso medio per escursionisti a piedi, che si snoda tra le 

fumarole e putizze del Geosito delle Biancane e Sasso Pisano. Scenari unici in mezzo alle manifestazioni 
geotermiche più importanti d’Italia.Il tempo di percorrenza considerato intorno alle 6 ore e mezzo. 
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• Percorso a piedi, cavallo e mountain bike. Percorso impegnativo ma interessante per la spiccata ricchezza 
di specie vegetazionali e per la morfologia varia ed interessante. Si attraversa una meravigliosa cerreta per 
giungere ad un tratto, nella valle del torrente Milia. 

• Percorso a piedi, cavallo e mountain bike. Percorso impegnativo che si snoda tra strade poderali, bosco e 
l’antica linea ferroviaria che collegava le miniere di carbone di Montebamboli con la costa. Da evidenziare il 
Santuario del Frassine, fondato nel XV° secolo e il castello di Montebamboli (di cui rimangono le antiche 
rovine) menzionato in un documento del 1316 come appartenente alla nobile famiglia senese dei Sergardi. 

I N  F A S E  D I  M A P P A T U R A  
Il comune di Monterotondo Marittimo è poi interessato da un’azione di mappatura promossa dalla Regione 
Toscana di 30 percorsi. Si tratta di sentieri destinati al trekking all’interno del Comune e i suoi dintorni che 
vanno a toccare tre diverse province: Grosseto, Pisa e Siena. 
L’offerta è vasta e comprende proposte semplici e paesaggistiche, ma anche percorsi più impegnativi con 
lunghezze superiori ai 10km e dislivelli importanti per una scoperta più selvaggia del territorio.  
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E  

Il comune di Monterotondo Marittimo ha al proprio interno una rete importante di sentieri prevalentemente 
ad uso promiscuo, la particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzata da ambiente collinare 
richiede importante impegno fisico per effettuare qualsiasi spostamento.  

Con questi presupposti di base risulta difficile immaginare una propensione a target estesi quali ad esempio il 
target famiglie in bici mentre risulta più confacente ipotizzare l’inserimento di un sistema di mobilità 
sostenibile legato alla bicicletta elettrica che possa essere valido aiuto per superare le difficoltà 
rappresentate dal dislivello. 

Tale impostazione, da una prima e sommaria analisi, permetterebbe di ampliare la fascia dei potenziali utenti 
oltre a rappresentare un importante mezzo per collegare le diverse attrattive presenti sul territorio. 

In questo senso le nostre valutazioni si riassumono in due macro-proposte: 
- CONSULTING - project management di territorio con mappatura e definizione di una rete di percorsi 

ciclabili e fruibili con bici elettriche a collegamento dei vari punti di interesse naturalistici ed 
enogastronomici del territorio; 

- TRAIL CENTER - definizione di un trail center quale punto di partenza ed arrivo dei percorsi nonché centro 
servizi per noleggio e ricarica e-bike. 
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C O N S U L T I N G  

U N A  P R O P O S T A  D I  C O N S U L T I N G  M U L T I L I V E L L O  

La particolare natura del lavoro richiede infatti da un lato la definizione di precise strategie di 
posizionamento, lancio del prodotto e dall’altro il perfezionamento del prodotto stesso inteso come 
infrastrutture presenti sul territorio ed in ultimo il supporto alla promozione delle stesse. 

La presente proposta di consulting può essere sintetizzate in quattro macro-attività ovvero:  
• project management di territorio; 
• consulting strategica; 
• consulting tecnica; 
• consulting operativa. 

Punto 1 - Project management di territorio 

Obiettivo: coordinare lo sviluppo integrato del territorio e del prodotto bike in generale supportando gli enti 
nell’individuazione di nuovi investimenti, nuovi mercati e sovrintendendo ai processi di formazione interna del 
personale. 
• coordinare le attività tecniche di sviluppo percorsi e dei trails, dei servizi e le varie offerte bike; 
• provvedere al monitoraggio dell’integrazione delle località nel panorama dei competitors con riferimento al 

mondo bike puntando a raggiungere livelli di eccellenza in ambito alpino. 

Punto 2 - Consulting strategica 

In aggiunta alle attività di project management il team provvederà ad erogare i seguenti ulteriori servizi: 
attività di consulting per il perfezionamento del prodotto della Bike Area; 
• l’individuazione di strategie generali di marketing; 
• il coinvolgimento di partner privati; 
• la scelta ed eventuale partecipazione a fiere e mercati; 
• l’individuazione dei supporti creativi più adatti; 
• supporto ed assistenza per attività quali press trip, test di materiali e prodotti legati al mondo bike. 

Punto 3 - Consulting tecnica mondo bike 

Entrando più nel livello pratico opereremo per fornire supporto al Comune con attività funzionali ad un lancio 
qualificato del prodotto bike quali: 
• upgrade della rete sentieristica con l’obiettivo di categorizzare, assemblare e suddividere le varie proposte 

a seconda del target; 
• definizione delle proposte tecniche sugli eventuali tratti di collegamento da realizzare ex novo; 
• costruzione di un prodotto bike specificatamente dedicato alle famiglie, attualmente assente; 
• costruzione di un’offerta riservata all’enduro e valutazione dell’approccio alle discipline gravity; 
• consulting sulla creazione di eventuali percorsi tematici; 
• affiancamento progettisti per progetti preliminari di collegamento sentieri; 
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• supporto allo sviluppo del prodotto ebike, alla selezione di fornitori ed al posizionamento di stazioni di 
ricarica; 

• check up dei percorsi e delle piste ciclabili con verifica della segnaletica e dei servizi presenti; 
• individuazione di ulteriori servizi da posizionare sui percorsi e la selezione di fornitori; 
• sopralluogo di inizio stagione con stesura di un documento tecnico per la proposta di eventuale segnaletica 

a terra e segnalamento dei punti pericolosi. 

Le attività sopra esposte verranno eseguite grazie al lavoro di un team di professionisti con a coordinamento 
una figura di alto profilo e competenza. 

Punto 4 - Consulting operativa 

Per consulting operativa si intendono tutte le attività di studio e supervisione alla produzione di materiali di 
comunicazione inclusi i formati web, certificazioni di qualità, manutenzione sentieri e percorsi, educational sul 
campo e formazione. Nel dettaglio: 
• certificazione BikeResort del territorio - certificazione dell’approccio “Bike friendly”, mappatura dei processi 

interni e concessione, a rispetto di determinati parametri, del marchio “BikeResort” di ambito; 
• audit e consulenza su max 5 strutture per l’acquisizione dello standard Bike Hotel (max 3 ore a struttura) 

inclusa seduta plenaria di introduzione alle strutture di ambito; 
• studio e definizione di un disciplinare per la certificazione delle strutture Bike Hotel - riepilogativo degli 

standard di qualità interno, strumento essenziale per comunicare sul mercato i nuovi obiettivi di qualità del 
territorio; 

• analisi, definizione obiettivi e sitemap del nuovo sito web prodotto bike; 
• Formazione addetti dei Comuni sul prodotto bike locale e di carattere generale sul mondo bike (corso di 8H 

+ 4H sul campo); 
• Eventuale coordinamento di un educational per operatori e/o personale sia in loco sia in destinazione di 

riferimento bike; 
• coordinamento di servizi fotografici e video, location management ed eventuale accompagnamento (max 3 

gg). 
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T R A I L  C E N T E R  

B I K E  P A R K  O  T R A I L  C E N T E R ?  

La differenza principale tra bike park e trail center, è che i primi vengono solitamente realizzati in zone servite 
da impianti di risalita, diversamente dai secondi. 
Un trail center è un insieme di servizi e strutture dove potenziali bikers di tutte le età si possono recare per 
muovere i primi passi verso la bike, oppure dove gli appassionati possono divertirsi su percorsi e strutture 
appositamente realizzati. 
In generale presso un trail center si potranno trovare: 
• noleggio bici e protezione adeguate 
• servizio di assistenza / officina bici 
• servizio di scuola mtb  
• percorso didattico mtb 
• pump track 
• percorsi/trail divertenti di diversi gradi di difficoltà 
Il trail center diventa poi un vero e proprio punto di riferimento per i bikers che, oltre ad offrire i servizi sopra 
esposti può diventare punto di partenza per escursioni in bike di vario tipo. Queste escursioni andranno a 
toccare tour individuati al di fuori del trail center: l’ideale è distinguere tra proposte adeguate ai diversi livelli 
di difficoltà, lunghezza e dislivello ma che vadano sempre comunque a toccare punti strategici del territorio 
per includere le peculiarità turistico/culturali/enogastronomiche della destinazione. 
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I L  T R A I L  C E N T E R  D I  M O N T E R O T O N D O  M A R I T T I M O  
Visto il terreno a disposizione, le pendenze e la conformazione morfologica proponiamo alcune installazioni  
all’interno del trail center: 
• una pump track in asfalto in prossimità del palazzetto dello sport, qui oltre alle bike potranno usufruire della 

pump anche skate, monopattini e rollerblade; 
• un piccolo skill park per far muovere i primi passi ai più piccoli; 
• una struttura mobile in legno dalla quale accogliere giovani e turisti. 
Il risultato finale è quello di coprire un ampio target di frequentatori di tutte le età, un’attrattiva importante 
attraverso la quale e grazie alle guide nasceranno un sacco di nuovi appassioni bikers. 

L ’ I M P O R T A N Z A  D E I  S E R V I Z I  
Per il successo del trail center il connubio tra ATTRATTIVA BIKE + NOLEGGIO + GUIDE + GESTIONE + 
MANUTENZIONE è determinante, solo l’insieme di questi ingredienti può determinare un ottimo risultato. 
In tutto ciò il gestore, a fianco dei percorsi, rappresenta il fulcro di tutta l’offerta e “l’acceleratore” attraverso il 
quale si possono innescare tutte le collaborazioni, i rapporti con i bikers, le società sportive, i turisti e le 
scolaresche che porteranno benefici al trail center. 

E - P A R T I R E  D A L  T R A I L  C E N T E R  P E R  S C O P R I R E  I L  
T E R R I T O R I O  
Come sopra descritto il trail center può diventare il punto di riferimento per i bikers, al di fuori del trail center 
c’è un mondo da scoprire e da conoscere: in particolare, il mercato delle e-bike si colloca in una fase di 
crescita esponenziale in tutto il mondo. 
Si tratta di una fetta di mercato con caratteristiche variegate dove non è possibile definire uno stereotipo: si 
parla di appassionati di tute le età, meno allenati alla ricerca di esperienze in sella alle due ruote. Le loro 
aspettative sono legate non solo alle bellezze paesaggistiche che il territorio può offrire, ma anche a quelle 
enogastronomiche e culturali.  

I N I Z I A T I V E  E D  E V E N T I  
Il trail center oltre ad essere di per sé una forte attrattiva offre occasioni per l’organizzazione di eventi ed 
iniziative sportivo-culturali per aumentarne la popolarità e la frequentazione. Si potrà in questo modo creare 
un vero e proprio calendario di eventi annuali, contente sia appuntamenti fissi sia eventi ad hoc: 
• evento di apertura/chiusura stagione 
• giornate dedicate alle scuole 
• gite di classe 
• gare promozionali giovanili  
• ladies day (giornate dedicate alle donne) 
• raduni, feste 
• gare/sfide pump battle 
• corsi didattici stagionali/annuali 

T R A I L  C E N T E R  D O P O  L A V O R O  
Da valutare dopo il primo anno di attività di estendere l’orario di apertura grazie ad un impianto di 
illuminazione dedicato. Questo diventa importante per fave vivere il trail center anche al pubblico del “dopo 
lavoro” per allenamenti ed accessi di gruppo anche durante la settimana, soprattutto utile nei periodi dove 
muoversi in bici con il buio diventa rischioso. 
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B I C I  G R I L L  
La costante crescita del numero di coloro che frequentano le piste ciclabili non solo per lo sport, ma anche 
per trascorrere momenti di svago e di relax a contatto con la natura, ha portato all’opportunità di 
intraprendere iniziative per dare risposte concrete ai fruitori in termini di servizi.  
Questa opportunità è da cogliere e da sviluppare anche all’interno del progetto di lancio dei servizi bike di 
Monterotondo Marittimo: a fianco al trail center si propone infatti la creazione di una sorta di Bicigrill. 

C O S A  S I  I N T E N D E  P E R  B I C I G R I L L  
Per bicigrill si intende una struttura collocata lungo punti strategici dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, 
finalizzata a fornire agli utenti degli stessi percorsi diverse tipologie di servizio. 
Il loro scopo è quindi quello di: 
• Garantire una zona di ristoro attraverso la distribuzione di bevande e generi alimentari legati all’attività 

sportiva.  
• Offrire un punto di assistenza base per le biciclette attraverso la messa a disposizione di attrezzatura 

idonea alla riparazione e manutenzione del mezzo. 
• Informare attraverso la distribuzione di materiale informativo e l’assistenza di personale qualificato per 

promuovere le varie possibilità di movimento in bicicletta e le varie offerte del territorio limitrofo.   
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C O N S I G L I  U T I L I  P E R  U N  B I C I G R I L L  D I  S U C C E S S O  

• Avere a disposizione una tettoia aperta dotata di panchine e tavoli, oltre che posto all’interno del punto di 
ristoro. 

• Mettere a disposizione dell’utenza una piccola officina per l’effettuazione di semplici interventi di 
autoriparazione. Eventuali manutenzioni più complesse potranno essere eseguite a pagamento, anche 
attraverso l’attivazione da parte del gestore di rapporti collaborativi con altri soggetti titolati allo scopo. 

• Garantire accesso a internet 
• Disporre di un’area esterna con porta bici per almeno 10 biciclette e una fontanella per l’acqua potabile 
• allestire il punto informativo con materiale di vario genere inerente non solo percorsi ciclopedonali, ma 

anche offerte del territorio, opportunità di sosta e alloggio, iniziative di animazione e eventi dell’ambito 
territoriale di competenza. 

• Aggiornare costantemente il punto informativo, anche attraverso la collaborazione con gli enti preposti al 
marketing turistico territoriale 

• Garantire l’apertura non solo nel periodo estivo, ma allungare la stagione da aprile a ottobre.  
• Fornire possibilità di noleggio bici e guide. 
Un esempio da seguire è il BIKE BREAK di Faedo (TN), una struttura a servizio della ciclabile aperta nel 2015 
che fornisce un punto di ristoro per ciclisti e famiglie, un orto con prodotti freschi, officina per riparazioni, 
biciclette elettriche, ampio giardino esterno, pista pumptrack, servizio wi-fi gratuito. 
www.bikebreakrotaliana.it 

B I C I G R I L L  M O N T E R O T O N D O  M A R I T T I M O  

La zona di prato presente sul lato sinistro della pista ciclabile presenta le caratteristiche ideali per la 
creazione di un bicigrill complesso e funzionale.  
Questo andrebbe a comporsi nel seguente modo: 
• Struttura per la distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande  in collaborazione con gli esercenti 

locali; 
• Tendo struttura con servizio noleggio e officina, a servizio anche del trail center adiacente; 
• Ampia zona esterna per il relax con ombrelloni e sedie a sdraio;  
• Stazione di ricarica e-bike; 
• Pumptrack; 
• Palco eventi musicali.  
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P U N T I  D I  F O R Z A  D E L  P R O G E T T O  

Il progetto nel sul complesso oltre ad offrire ricadute positive dirette sull’indotto del sistema turistico e della 
destinazione di Monterotondo Marittimo,  fornisce vantaggi indiretti di vario genere all’intero territorio 
compresa la comunità locale: 
• Occasione per svago e tempo libero; 
• Miglioramento del paesaggio; 
• Creazione di un’area a servizio  dell’intera comunità; 
• Favorire l’aggregazione; 
• Occasioni per  mettere in contatto bambini e natura; 
• Promuove lo sport e attività fisica , in opposizione ad uno stile di vita sedentario; 
• Indotto per le strutture del territorio; 
• Aumento affluenza turistica; 
• Possibilità di creazione di sinergie di settore; 
• Maggiore visibilità e frequentazione; 
• Sede x eventi nazionali ed internazionali qualora si realizzi una pump track regolamentare; 
• Target variegato.
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