
Cosa è l’Ecovillaggio Montale?
Quartiere ad impatto zero

 Efficienza energetica della Classe A4-nZEB
Investimento immobiliare vantaggioso

Comfort e salubrità per il benessere abitativo

Per saperne di più
www.ecovillaggiomontale.it 

Prenota un appuntamento
059. 530814 - info@ecovillaggiomontale.it

Il futuro è oggi

Ecovillaggio cosa fa?
Aderisce ad ASVIS tramite 
l’Associazione Aziende per la 
Responsabilità Sociale d’Impresa e 
intrattiene operose relazioni con la 
pubblica amministrazione locale, 
scuole, università, al fine di 
accelerare il raggiungimento degli 
obiettivi di Agenda 2030.

Uniti
per raggiungere gli stessi obiettivi 

Sono fondamentali le alleanze con 
cittadini, imprese, istituzioni e 
organizzazioni per politiche coerenti 
verso gli stessi obiettivi, con monitoraggio 
dei progressi attraverso la gestione di dati 
e informazioni di qualità.



I luoghi dove viviamo?
Sicuri, aperti e amici della natura

Le sfide che le città affrontano possono 
essere vinte per permettere loro di 
prosperare e crescere, con un utilizzo 
virtuoso delle risorse, riducendo 
l’inquinamento e migliorando la qualità 
dell’aria.
Inoltre è fondamentale tutelare e 
valorizzare il patrimonio culturale e 
paesaggistico.

Produciamo e consumiamo 
stando attenti alle risorse

Le parole chiave sono ridurre, riutilizzare, 
riciclare. E’ necessario per questo un 
approccio sistematico e cooperativo tra 
soggetti attivi nelle filiere, dal produttore 
fino al consumatore. Ciò richiede 
iniziative di sensibilizzazione al 
consumo e a stili di vita orientati 
all’abbattimento degli sprechi e 
all’armonia con la natura.

Ecovillaggio cosa fa?
Costruisce residenze sicure, di 
qualità e salubri in un contesto in cui 
tutto riconduce al piacere di vivere e 
dell’abitare: il verde del parco tra 
alberi e siepi fiorite, la viabilità lenta 
e la mobilità elettrica. Ogni scelta è 
progettata per migliorare la 
relazione tra uomo e natura e il 
benessere fuori e dentro casa in un 
quartiere energeticamente efficiente 
che ha già abbandonato i 
combustibili fossili.

Ecovillaggio cosa fa?
Utilizza un metodo costruttivo 
basato sul riciclo del legno di scarto 
e certifica la filiera produttiva 
abbracciando i principi 
dell’economia circolare. Gestisce il 
ciclo dell’acqua piovana 
convogliandola in falda per 
riutilizzarla a scopo irriguo; ciò 
permette alla vegetazione di 
disinquinare e mitigare il 
microclima anche in periodi 
siccitosi. 

Ecovillaggio cosa fa?
Con lo studio delle assonometrie 
solari, la riforestazione funzionale, e 
la permeabilità dei suoli, sfrutta 
tutto ciò che la natura offre 
gratuitamente (sole, acqua, 
vegetazione) per regolare il 
microclima. Grazie all’abbandono 
dei combustibili fossili interrompe 
la viziosa alimentazione dei 
cambiamenti climatici in favore di 
una virtuosa resilienza.

Combattiamo il 
cambiamento climatico
e i suoi effetti!

Lottare contro i cambiamenti climatici ed 
essere resilienti per convertire una minaccia 
in opportunità. Bisogna proteggersi dai 
cambiamenti climatici e prepararsi ad 
affrontare eventi, anche complessi, legati al 
clima. Imparare a consumare le risorse 
presenti in natura come l’acqua, evitando gli 
sprechi, poiché esse non sono infinite. 


