
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 85 
Adunanza del giorno   15-04-2014 

OGGETTO: SVILUPPO METODOLOGICO DI UNA CARBON FOOTPRINT DELLA 
DOCG DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO - APPROVAZIONE 
PROGETTO.  

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Quindici del mese di Aprile alle ore 

17:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

 
 
 
 

 

ALLEGATI N.   COPIA 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
   
PREMESSO che il Consorzio del Vino Nobile è sorto con l’obiettivo di tutelare e 
promuovere l’immagine del Vino Nobile di Montepulciano e successivamente, anche 
quello delle due DOC Rosso di Montepulciano e VinSanto in Italia e nel mondo; 
 
CHE tra l’altro il Consorzio svolge il ruolo di gestione della denominazione, di controllo 
dei vini in commercio, di tutela legale del marchio in Italia e a livello nazionale, di 
promozione e valorizzazione dell’intera denominazione; 
 
CHE nell’ambito di una strategia per la riduzione delle emissioni dei gas serra e la 
promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, il Consorzio vuole 
realizzare un innovativo progetto per misurare la performance ambientale del distretto 
DOCG del Vino Nobile di Montepulciano, partendo proprio dal calcolo dell’Impronta di 
Carbonio (Carbon Footprint) della bottiglia di Vino Nobile prodotta all’interno del 
Consorzio; 
 
CHE l’obiettivo del progetto è quello da un lato di valutare l’emissione di CO2 di una 
bottiglia di Vino Nobile di Montepulciano, prodotta nella DOCG del Consorzio del Vino 
Nobile, dall’altra di attivare una serie di misure per la riduzione o la compensazione 
delle emissioni nel ciclo di vita del Vino Nobile di Montepulciano per arrivare alla 
neutralità delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020; 
 
CHE la realizzazione del progetto consentirà di effettuare l’inventario, la 
quantificazione, l’analisi e la valutazione di tutte  le emissioni di CO2 equivalente  
riconducibili al prodotto in ciascuna fase del suo ciclo di vita e per ogni singola attività 
ad esso collegata; 
 
VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento Energia e Ambiente dell’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi di Roma, Via Plinio n. 44, in data 25.02.2014 prot. n. 4759, 
con la quale viene illustrata l’offerta per lo sviluppo metodologico di una Carbon 
Footprint della DOCG del Vino Nobile, offerta che prevede: 

- lo sviluppo di una metodologia per la determinazione della Carbon Footprint 
della DOCG del Vino Nobile di Montepulciano; 

- la progettazione e implementazione della struttura organizzativa 
dell’Organismo; 

- lo sviluppo di un’area web per la determinazione della Carbon Footprint della 
DOCG del Vino Nobile di Montepulciano 

- l’assistenza alla comunicazione dell’iniziativa 
 
CHE la durata del progetto è prevista in dodici mesi a decorrere dalla data di 
ricevimento dell’incarico da parte del Comune di Montepulciano, il cui costo 
complessivo ammonta ad euro 8.000,00 
 
RITENUTO pertanto approvare il suddetto progetto 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

DELIBERA 
 



1. di approvare il progetto proposto dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano 
per la misura della performance ambientale del distretto DCOG del Vino Nobile di 
Montepulciano, partendo dal calcolo dell’impronta di Carbonio (Carbon Footprint) 
della bottiglia di Vino Nobile prodotta all’interno del Consorzio; 

 
2. di accogliere la proposta del Dipartimento Energia e Ambiente dell’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi di Roma, Via Plinio n. 44, per la realizzazione del progetto 
di cui al precedente punto 1); 

 
3. di dare atto che l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto, verrà assunto 

con successivo atto del Dirigente; 
 
4. di inviare copia del presente atto al Dirigente competente per gli atti di spettanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 16-04-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2014001163 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  16-04-2014              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                               Simonetta Gambini 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 16-04-2014 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2014 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|    | 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |   x | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


