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Saluti e introduzione dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Marco Magliani, Sindaco di Monza mi ha delegato 
a portare i saluti della città di Monza dove siamo ospiti, perché è stato convocato 
in Prefettura proprio questa mattina per un discorso sulla sicurezza che ha visto 
coinvolti molti altri Sindaci.
 Di conseguenza abbiamo avuto qualche defezione.
 Ho visto il Sindaco proprio ieri durante la riunione di Confindustria. 
Mi pregava di portare i suoi saluti e, soprattutto, l’interesse del comune di Monza 
ad approfondire queste problematiche che sono centrali per lo sviluppo del Paese, 
tenuto conto della crisi che non riguarda solamente l’Italia.
 Sono molto felice di vedere in sala anche molti giovani, alcuni sono 
studenti dei miei corsi universitari. Mi piacerebbe davvero abituare i miei ragazzi 
ad avvicinarsi a mondi che possono sembrare lontani rispetto a quelli ritenuti più 
affascinanti come il mondo della moda e così via, ma sono mondi che possono 
essere altrettanto stimolanti e ricchi di opportunità, di sviluppo professionale.
 Mi fermo qui nella parte di presentazione anche perché riprenderò a 
presentare la ricerca che è stata svolta da parte del CRIET – Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio − insieme ad ENEA e passerei 
immediatamente la parola alla dottoressa Nicoletta Gozo di ENEA, che ci 
illustrerà brevemente questo progetto a livello nazionale, il Progetto Lumière.

Saluti e introduzione dei lavori
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Presentazione della ricerca
Un modello di simulazione per la misura 
del risparmio energetico nell’illuminazione 
pubblica esterna. 
Nicoletta Gozo
ENEA, Progetto Lumière

 Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato 
all’illuminazione pubblica, un settore che oggi si presenta sul mercato con 
grandi potenzialità di risparmio energetico e che laddove riceve investimenti, 
è dimostrato possa diventare un vero e proprio motore di sviluppo economico, 
tecnologico e sociale. Sicuramente un settore nel quale vale la pena investire 
tempo, risorse umane e denaro.
 Soprattutto è un settore che ci conduce verso quel concetto del quale 
oggi tanto si parla, quello della Smart City, città sostenibile a 360 gradi.
 Io sono Nicoletta Gozo, dell’ENEA, coordinatrice del Progetto 
Lumière per quanto attiene alla parte di trasferimento dei risultati sul territorio. 
Lumière è un progetto che si sviluppa su due linee di attività; da un lato c’è 
la ricerca, strettamente legata alle tecnologie che possono essere applicate nel 
settore dell’illuminazione pubblica; dall’altro lato c’è l’attività di assessment, 
cioè la preparazione e diffusione sul territorio, la preparazione del territorio a 
comprendere queste tecnologie. 
 L’obiettivo di Lumière è promuovere l’efficienza energetica nel settore 
dell’illuminazione pubblica. Risponde quindi perfettamente al ruolo attuale 
di ENEA, che è duplice: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energie e 
sviluppo economico sostenibile, ma è anche Agenzia nazionale per l’efficienza 
energetica. In questo secondo ruolo ci viene richiesto di incrementare l’efficienza 
energetica attraverso dei cambiamenti comportamentali, tecnologici ed 
economici. 
 È proprio sui cambiamenti comportamentali che stiamo puntando, 
perché a distanza di due anni dal Progetto abbiamo potuto vedere che la prima 
cosa che va cambiata in questo settore è l’atteggiamento nei confronti degli 
impianti di illuminazione pubblica, da parte di coloro che ne sono responsabili, 
preposti alla loro gestione, manutenzione e controllo, quindi i Sindaci e i loro 
amministratori. 
 Oggi abbiamo potuto constatare che la maggior parte dei Comuni non 
ha elaborato il PRIC, Piano regolatore dell’illuminazione comunale. Gli impianti 
non sono a norma, non sanno quanti punti luce hanno, non sanno quanti sono 
i consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica; insomma, non 
hanno tutte quelle informazioni necessarie a garantire una gestione efficiente e 
sostenibile dell’impianto. 

Presentazione della ricerca
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 Lumière è un progetto che parte dalla sensibilizzazione verso questa 
problematica e soprattutto dal tentativo di favorire l’acquisizione di una maggiore 
competenza da parte delle amministrazioni nei confronti degli impianti. 
 Lumière è sicuramente un progetto ENEA, ma è anche un progetto 
italiano in quanto rappresentato da un insieme di collaboratori pubblici e privati, 
che lavorano con noi gratuitamente e spontaneamente e ci aiutano a definire 
questo percorso verso l’efficientamento energetico. 
 Gli obiettivi principali del progetto sono promuovere l’efficienza 
energetica, quindi favorire la riduzione dei consumi di energia elettrica degli 
impianti e la riqualificazione degli stessi, attraverso la definizione di un percorso 
standardizzato che possa aiutare la pubblica amministrazione a intraprendere 
progetti di riqualificazione energetica, oltre che tentare di creare un punto di 
riferimento per le amministrazioni. 
 Abbiamo scelto e puntato molto su questo settore, innanzitutto 
perché l’illuminazione pubblica costituisce una delle voci maggiori della 
spesa energetica dei Comuni e perché esistono le competenze affinché queste 
tecnologie possano essere applicate. Inoltre è stato stimato che questo binomio 
– tecnologie e competenze – può comportare una riduzione fino al 40% degli 
attuali consumi – a seconda dello stato dell’impianto. Infine, sebbene questo sia 
un settore energivoro, è anche molto funzionale, in quanto il servizio è gestito 
da un unico soggetto, un unico interlocutore con cui dialogare, il Comune, e 
dà la possibilità di pervenire a una conoscenza puntuale dell’impianto su cui 
intervenire. 
 Per quanto riguarda i risultati fino a oggi raggiunti da Lumière abbiamo 
innanzitutto contattato circa 2350 Comuni, tra 5.000 e 50.000 abitanti; abbiamo 
creato un network di collaboratori, soprattutto di ESCO1, che ci stanno aiutando 
a definire questo percorso. Abbiamo elaborato delle linee guida inviate ai 2350 
Comuni. Stiamo organizzando dei workshop in tutta Italia con l’obiettivo di 
instradare i pubblici amministratori e consentire loro di acquisire una maggiore 
competenze e consapevolezza nella gestione degli impianti. Inoltre, stiamo 
cercando di realizzare dei progetti pilota e, infine, abbiamo sviluppato un 
modello di audit energetico per analizzare l’impianto ai fini di un’eventuale 
riqualificazione energetica. 
 Quando si parla ai Sindaci e agli amministratori di questi progetti 
di semplificazione, la domanda che ci viene sempre posta è quanto costano, 
oltre a come vengono realizzati. Proprio per rispondere a queste domande è 
nata la collaborazione tra ENEA e CRIET: da ciò è nato Illumina, un progetto 
per sviluppare un modello di calcolo su quanto possa costare un progetto di 
riqualificazione, che preveda tutto il percorso, partendo dalla messa a norma 
degli impianti, dall’approvazione del PRIC, dall’eventuale riscatto delle reti, dal 
bando di illuminazione pubblica, per arrivare poi alla progettazione vera e propria 

che possa prevedere diversi tipi di intervento, anche quelli che introducono 
tecnologie che vanno verso il concetto dello Smart.
 Di questo modello parlerà ora il professor Di Gregorio. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Fausto Fronzoni
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Diego Bonata
Light-is e CRIET

Nicola Barone
CRIET

 Passiamo ora alla presentazione della ricerca che è stata sviluppata 
dal CRIET, in particolare dal sottoscritto con la preziosissima collaborazione 
dell’ingegner Bonata e del collega Fausto Fronzoni, ma soprattutto di Nicola 
Barone.
 L’incontro di oggi vedrà la presentazione della ricerca, poi un discussant 
nella persona del professor Croci e infine una tavola rotonda.
 Il modello che è stato sviluppato è decisamente articolato e la mia sarà 
un’illustrazione, rinviando agli atti che verranno pubblicati sul sito del CRIET e 
del Sole 24ORE, per una presentazione un po’ più estesa2.
 Permettetemi di cominciare dall’inizio, cercando di cogliere con 
maggiore sistematicità i temi del problema. Altrimenti, Il rischio che si corre 
è quello di considerare un problema articolato e complesso, come quello 
dell’efficientamento energetico che in realtà può essere visto anche come 
un’opportunità oltre che un problema solo da un punto di vista parziale, solo 
da un’angolazione, con il risultato di mettere a serio rischio la sua effettiva 
efficacia.
 Uno dei primi tre punti di partenza è rappresentato dal risparmio 
energetico verso le energie alternative. Non intendo entrare nel dettaglio dei 
costi delle cosiddette fonti energetiche alternative, ma è sufficiente avere un 
minimo di informazione – anche semplicemente a livello giornalistico – per 
essere consapevoli del fatto che le fonti energetiche alternative oggi, con gli 
attuali prezzi del petrolio, non sono economicamente convenienti. Non è solo 
la mia opinione, ma è evidente che se non ci fossero stati gli incentivi – che 
paghiamo noi singoli cittadini con la bolletta – non avremmo tutti i pannelli 
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solari distribuiti sul territorio nazionale.
 È fuori discussione che tutto quello che rappresenta le cosiddette fonti 
energetiche alternative è una redistribuzione della ricchezza, che passa attraverso 
la bolletta. La bolletta che ci arriva a casa prevede una quota parte che, nel 
complesso dei diversi costi risulta un po’ annacquata, i consumatori non se 
ne rendono conto, ma in realtà va a finanziare l’installazione delle cosiddette 
energie alternative.
 Questa è una cosa abbastanza oggettiva, ma a me serve solo come 
sponda per poter affermare che la vera e unica energia alternativa in Italia oggi 
è il risparmio energetico, quindi abbassare la luce, ridurre i condizionatori, 
consumare meno. Questo è il vero e unico sistema di risparmio energetico.
 A questo bisogna aggiungere un secondo aspetto, che forse vale la pena 
ricordare. Ci sono diverse forme di inquinamento e quello luminoso forse è 
il meno appariscente sebbene porti dei danni sulla collettività e sull’ambiente 
non da poco. Viceversa, tutti noi percepiamo la complessità dell’inquinamento 
atmosferico, le cosiddette polveri: l’aria che respiriamo è un condizionamento 
non indifferente.
 L’aspetto del ridurre le polveri, la CO2 che viene immessa nell’atmosfera, 
credo non possa essere messo da parte. Indipendentemente da un fattore di 
crisi, il sovraffollamento di determinate aree urbane non può portare a ignorare 
questo aspetto, perché ne va della nostra salute. I costi per curare poi il danno 
prodotto dalle cosiddette fonti di inquinamento atmosferico ricadono ancora 
sulla società.
 Il terzo fattore è quello di guardare agli aspetti economici. Sono presenti 
qui i signori Sindaci e alcuni rappresentanti delle istituzioni a vario titolo, che 
conoscono quella formula così bella, chiamata patto di stabilità, che in realtà 
presenta delle forche caudine che impediscono di spendere, impediscono di 
indebitarsi, di avere dei margini di manovra. L’amministratore locale oggi, in 
realtà, più che amministrare dei piani di sviluppo si trova a cercare di capire, 
nelle pieghe del bilancio, come trovare i fondi per la normale gestione, per il 
mantenimento della situazione attuale.
 Se a questo aggiungiamo la progressiva riduzione dei trasferimenti dal 
centro alla periferia, è chiaro che il quadro che emerge – come anticipava poco 
fa la dottoressa Gozo – è che l’illuminazione pubblica esterna diventa un fattore 
davvero centrale e critico per qualsiasi territorio italiano e, di conseguenza, per 
qualsiasi Comune.
 L’illuminazione pubblica esterna diventa un po’ la gioia e il dolore 
di qualsiasi amministratore. Può rappresentare anche un’opportunità, ma in 
prima battuta è sicuramente un punto fondamentale con il quale affrontare il 
problema dell’inquinamento, il problema dei vincoli di bilancio e del risparmio 
energetico.
 Cosa determina l’illuminazione pubblica esterna, se passiamo alla 

parte propositiva? Poniamoci nei panni di qualunque amministratore: la prima 
domanda che pone a se stesso – e poi ai propri collaboratori e consulenti, se 
dotato di un minimo di credibilità nella propria azione di governo – è quali 
sono i costi, qual è il vero costo delle azioni di efficientamento energetico e di 
riqualificazione, qual è il vero costo dell’introdurre questi cambiamenti che sulla 
carta sembrano così affascinanti.
 Probabilmente questa è la prima domanda, non così banale e scontata, 
per tutta una serie di motivi. Sono motivi connessi ai benefici attesi, perché non 
abbiamo un’unica tecnologia, non vi è un’unica soluzione alle possibili forme 
di efficientamento, non esiste un’unica modalità. Ci possono essere vari gradi di 
intervento, ci possono essere delle soluzioni che all’intervento affiancano una 
serie di azioni volte a migliorare il livello di servizio ai cittadini.
 Permettetemi una piccola fuga in avanti, con le cosiddette tecnologie 
smart, che da una parte possono essere utilizzate come quella adattiva per 
generare nuovi risparmi, mentre dall’altra si possono invece utilizzare per un 
sistema di videosorveglianza, per pannelli con informazioni stradali e così 
via, per una serie di servizi fino ad arrivare a quelli di valore aggiunto come 
la lettura dei contatori domestici. Può sembrare fantascienza, ma attraverso la 
rete dell’illuminazione pubblica la tecnologia delle onde convogliate può far 
passare una serie di informazioni, che danno ulteriori vantaggi e benefici alla 
collettività.
 Quando si passa dall’argomento dei fattori che pongono l’illuminazione 
pubblica esterna come un aspetto centrale della quotidianità, come cittadini, agli 
aspetti propositivi, emergono tre fattori fondamentali.
 I costi, i benefici e le scelte tecniche che si devono realizzare, ma, 
soprattutto, come procedere. Questo è uno degli ambiti in cui la tecnica può 
essere veramente pericolosa, perché la procedura per arrivare a fare operazioni 
di efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti prevede un 
complesso di attività appartenenti ad aree di competenza professionali anche 
molto diverse. Si va da quella tecnologica a quella legale, a quella amministrativa 
e a quella organizzativa: di conseguenza la sfida che si pone per gli amministratori 
è molto importante.
 Non ultimo, dal punto di vista dei costi, c’è il fattore tempo. Va da 
sé che organizzare delle attività su un orizzonte temporale breve è più facile 
che organizzare delle attività che riguardano un orizzonte temporale minimo 
di 15 anni, ma che può arrivare ai 20-25. Fare un’affermazione di questo tipo è 
lapalissiano.
 Come diceva la dottoressa Gozo, il progetto ENEA, attraverso lo 
specifico Progetto Lumière, va ben oltre le problematiche di tipo tecnologico. 
Si tratta di un progetto innanzitutto culturale, perché si tratta di affermare una 
cultura diversa rispetto a un problema che esiste nella nostra quotidianità, quello 
dell’illuminazione pubblica, che proprio per il fatto di rappresentare la vera forma 
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di risparmio energetico oggi esistente in Italia, suscita una serie di interessi anche 
legittimi e in buona fede che probabilmente non sono i migliori per la collettività.
 È sufficiente parlare con qualcuno degli attuali amministratori delle 
nostre città per constatare immediatamente che quotidianamente ricevono una 
pluralità di offerte per andare verso una direzione o un’altra. Molto spesso si 
tratta di soluzioni parziali, tutte legittime, che però perdono di vista l’obiettivo 
di fondo, cioè giungere a una riqualificazione per un orizzonte temporale di 
lungo periodo.
 Con CRIET, assieme a ENEA, abbiamo dunque fatto partire questo 
progetto che abbiamo chiamato “Illumina”. Assegnare un nome specifico al nostro 
piccolo progetto che è all’interno di Lumière, ha un significato ben determinato: 
significa dire che vogliamo essere un progetto pilota per la Provincia di Monza e 
Brianza.
 Perché un progetto pilota per un territorio così ampio e non per un 
Comune? Perché le difficoltà non sono riconducibili solo ad un problema di tipo 
tecnologico, ma sono organizzative, procedurali all’interno dell’amministrazione 
e di ordine legale. Il vero problema non è prendere come riferimento un 
Comune “illuminato” ed effettuare la riqualificazione, bensì riuscire a fare una 
riqualificazione generalizzata del Sistema Italia.
 Abbiamo fatto delle stime a livello nazionale e grosso modo si parla di 
mezzo miliardo di euro all’anno risparmiati, se questa azione fosse effettivamente 
condotta a livello Italia.
 Rimanendo però al tema di oggi, il progetto Illumina è stato definito 
tale proprio per sottolineare un aspetto fondamentale, ovvero l’importanza del 
territorio. Il territorio è un’arena in cui non si va a operare solo dal punto di vista 
tecnologico, ma anche da quello organizzativo e delle istituzioni. Questo è un 
aspetto fondamentale, altrimenti si corre il rischio di perdere di vista l’obiettivo 
ultimo.
 Per fare questo, abbiamo lavorato in due direzioni principali e oggi ne 
approfondiremo in particolare una, mentre durante la tavola rotonda parleremo 
anche della seconda, quella più procedurale. L’aspetto di cui vorrei iniziare a 
parlare oggi è quello connesso alla messa a punto di un modello di simulazione 
per il risparmio energetico.
 Il primo problema che si presenta a chi desidera intervenire è la 
determinazione dei costi (figura 3). Il costo non è semplicemente confrontare 
una lampada efficiente con una di vecchia generazione, non è semplicemente 
il problema di verificare quanto costa uno scavo rispetto a un’operazione di 
riqualificazione di una diga elettrica. Il problema ovviamente è quello di fare 
delle stime aggregate, che possano permettere di fare delle analisi di situazioni, 
verificare che cosa succede se provo a cambiare in questo modo; e se, viceversa, 
provo quest’altra alternativa, cosa succede? Sono le tipiche analisi che si fanno 
anche semplicemente su un foglio elettronico, che vengono definite “what if ”, 
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cioè che devono servire ex ante a capire qual è la direzione da intraprendere.
 Mi spiego meglio: il modello (figura 6) che abbiamo sviluppato 
distingue innanzitutto i Comuni per classi, cioè abbiamo ipotizzato che i 
parametri dell’espressione del modello siano diversi a seconda delle dimensioni 
del Comune. Un Comune di 70.000 abitanti avrà un certo numero di pali della 
luce per abitante di sicuro nettamente superiore al Comune che ne ha 5000. Ci 
sono una dimensione, una complessità organizzativa e di attività di manutenzione 
diverse. 
 Abbiamo lasciato fuori i Comuni superiori a 100.000 abitanti, che nella 
Provincia di Monza e Brianza è solo uno, Monza. In Italia ce ne sono 149, per 
l’esattezza. Questo è perché ogni Comune, tra i più grandi, rappresenta una storia 
a sé e non può essere trattato con un modello di simulazione di questo tipo, che 
è pur sempre una rappresentazione semplificata della realtà, per quanto precisa.
 Venendo alla modalità di uso di questo modello, vediamo che serve a 
fare analisi di tipo “what if ”, per trovare soluzioni alternative, per verificare qual 
è l’impatto dell’aggiungere o togliere qualcosa al processo di riqualificazione. 
Può essere tranquillamente la base per andare ad aggiungere un impianto di 
videosorveglianza, oppure per aggiungere costi e benefici di un impianto di 
controllo del territorio.
 La simulazione riguarda anche i parametri (figure 7-9). Applicando il 
modello abbiamo chiaramente diversi parametri da stimare. Faccio un esempio che 
forse aiuta a comprendere: la percentuale differente di pali di proprietà del Comune 
e quelli non di proprietà del Comune. Una stima ragionevole di tale parametro è 
intorno al 60% in Lombardia, mentre in una Regione diversa, come la Campania, 
è completamente diversa. Il modello deve avere una sua generalità di applicazione, 
che non deve valere solo per la Provincia di Monza e Brianza ma, variando 
opportunamente i parametri, deve poter essere applicato in diversi contesti.
 L’idea è quella di aver creato un modello dove la simulazione può 
essere riferita ai parametri stessi. Cosicché, applicando il modello a ogni singolo 
comune  non più stimando i parametri, ma scegliendoli sulla base dell’analisi dei 
dati comunali, si può arrivare ad avere delle stime molto precise.
 Con riferimento alla Provincia di Monza e Brianza abbiamo raccolto 
delle informazioni sottoponendo un questionario sintetico agli amministratori 
locali, senza una particolare sollecitazione, perché non era questo l’obiettivo 
dell’indagine in questa fase storica. Diciotto Comuni hanno aderito al Progetto 
Lumière e ci hanno dato una serie di informazioni. Per ognuno di questi Comuni 
abbiamo fatto delle stime non più basandoci sui parametri, ma sui dati specifici 
del Comune, quindi il numero di pali, il tipo di lampade, ecc. Quelli che sono 
venuti fuori sono calcoli piuttosto precisi. Un utilizzo diverso invece si basa su 
parametri più generali. 
 Permettetemi adesso di entrare un po’ più nel dettaglio del modello, 
osservando tutti gli aspetti analizzati per cogliere il livello di dettaglio del 

Presentazione della ricercaIllumina: efficienza energetica nell’illuminazione pubblica. Da Lumière alla Smart City



modello stesso.
 Punto 1, il costo di acquisizione degli impianti. Per i non addetti ai 
lavori, bisogna specificare che i pali della luce o le diverse lampade che troviamo 
in strada non sono necessariamente di proprietà del Comune, anche se in alcune 
Regioni sono proprietà di una società che si chiama Enel Sole, che di fatto è il 
risultato di uno scorporo della società madre, Enel. Enel, quando era ancora ente 
pubblico, ha avuto il ruolo fondamentale di portare l’illuminazione elettrica in 
Italia.
 Se si desidera fare un’operazione di riqualificazione dei propri impianti, 
la prima cosa è che gli impianti diventino propri, anche dal punto di vista legale. 
Ecco che di conseguenza emerge una serie di attività, tra cui il PRIC3 –  quindi 
un’analisi per capire le caratteristiche di questi impianti, la loro localizzazione, 
le caratteristiche tecniche – e, collegata al PRIC, la perizia, quindi le azioni 
amministrative per l’eventuale riscatto di quelle situazioni in cui gli impianti 
non sono di proprietà. Ad esempio in Brianza il Comune di Desio ha gli impianti 
al 100% di proprietà, mentre nel Comune di Misinto sono di totale proprietà di 
Enel Sole. In altri casi il Comune ha gli impianti per il 60% di proprietà.
 A fronte dei costi delle azioni amministrative e legali c’è il riscatto 
vero e proprio, quindi la somma di danaro da corrispondere per riscattare gli 
impianti, e infine, il bando di gara.
 C’è un aspetto centrale della procedura di efficientamento energetico, 
rappresentato dal bando di gara. A fronte di tutte le criticità dei Comuni nel 
reperire finanziamenti in modo autonomo e, se volete, anche della complessità 
di gestire autonomamente tutta la procedura e coordinare le operazioni di 
efficientamento energetico, è evidente che si dovrà procedere a una gara per 
l’attribuzione a un soggetto terzo di tutta questa attività di coordinamento 
connessa all’efficientamento energetico e alla riqualificazione.
 Questa gara non consiste banalmente nell’attribuzione di una commessa 
a un soggetto terzo, ma è qualcosa di molto più importante, perché in alcuni casi 
si tratta di trasferire tutto quello che attiene al mondo della bolletta energetica, 
quindi anche l’approvvigionamento. Si tratta di un aspetto fondamentale, quello 
dell’attività di manutenzione successiva alle operazioni di riqualificazione vera e 
propria.
 A questo si aggiunge che le attività che vedete qui elencate in precedenza 
che hanno un costo che può essere anche non banale, nel caso in cui gli impianti 
sul territorio siano di recente costituzione. Tutti questi costi possono essere 
trasferiti in gran parte a colui il quale si aggiudica la gara. In questo modo il 
bando di gara diventa una sorta di trade-off, un momento di passaggio nella 
procedura molto critico.
 È questo il motivo per cui non si può procedere con la logica del passo 
dopo passo: cominciamo prima a fare il passo degli impianti e poi vediamo, 
facciamo il PRIC e poi vediamo. Dal momento che si deve partire, vale la pena 

invece capire bene qual è l’obiettivo ultimo e fare un piano organico per riuscire 
a realizzare il massimo risparmio possibile.
 Il modello analizza queste diverse fonti di costo e poi si passa alla 
seconda parte, ovvero i costi connessi alla messa a norma. Quando abbiamo 
predisposto questo modello qualcuno ha obiettato che i comuni dovrebbero 
sostenere in ogni caso i costi di messa a norma. È vero, ma non è così. 
 Purtroppo in alcuni casi, quando succede qualche disgrazia, gli impianti 
molto spesso non sono a norma. Prima di parlare di efficientamento energetico, 
di cambiare le lampade per avere un risparmio o per dare un migliore servizio ai 
cittadini, c’è un problema di messa a norma.
 Per entrare nel dettaglio di questi aspetti è stato fondamenale utilizzare 
il contributo di altre persone che hanno collaborato alla ricerca – Bonata, 
Fronzoni e Barone – e nel nostro modello abbiamo analizzato e introdotto 
specifiche equazioni per il calcolo della sostituzione e il costo dei sostegni, del 
rifacimento delle linee elettriche, degli scavi e della successiva asfaltatura. 
 Il passaggio successivo è stato il calcolo dell’investimento per i costi di 
riqualificazione illuminotecnica. La prima fonte è sicuramente la sostituzione 
delle lampade: negli ultimi 10-15 anni le lampade sono cambiate in modo 
sostanziale. Quelle più moderne oggi permettono effettivamente di avere dei 
risparmi anche significativi, ma il problema è che non si tratta semplicemente di 
cambiare una lampadina, come potrebbe pensare l’uomo della strada. Il problema 
è molto più articolato; alcune linee, ad esempio, da una parte vanno al palo e 
dall’altra entrano in un’abitazione civile e bisogna fare due linee diverse.
 C’è poi da capire come gestire queste linee, se tutte assieme oppure 
con la cosiddetta regolazione punto a punto, per cui ogni punto può fare storia 
a sé ed essere gestito in modo autonomo. Questa è la base per l’ipotesi 3, per 
qualsiasi operazione più sofisticata, di illuminazione adattiva, o di introduzione 
di tecnologie smart.
 La riqualificazione illuminotecnica, quella che determina i risparmi 
energetici, non è semplicemente un’operazione di sostituzione di un elemento 
all’interno di un sistema già a regime, bensì si tratta di cambiare, in alcuni casi 
anche in modo significativo, la modalità di erogazione di questo servizio.
 A questo punto nel nostro modello abbiamo dovuto stimare la situazione 
attuale, in termini di costi energetici, manutentivi e di emissioni di CO2, perché 
solo così è possibile calcolare il risparmio, in termini sia di CO2 sia economici, 
e quindi calcolare, secondo i classici strumenti, la convenienza economica, il 
numero di anni necessari per il recupero dell’investimento, il saggio in termini 
di rendimento dell’investimento e il suo valore attuale netto. 
 Apparentemente, se il singolo Comune fa il bando, sarà un problema 
di chi lo vince fare i calcoli. Dal mio punto di vista invece – ma anche delle altre 
persone che hanno partecipato a questa redazione – non è così, perché il bando 
non può essere un documento solamente tecnico, ma è un documento economico 
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perché, attraverso le simulazioni di cui si parlava prima, il Comune comincia. In 
secondo luogo il risparmio che si determinerà in una bolletta energetica, come si 
distribuisce? 
 Se i calcoli economici li fa solo chi partecipa al bando, dubito 
che il Comune possa avere la capacità negoziale di influenzare e di valutare 
correttamente le diverse soluzioni. Il modello dunque è fondamentale per 
permettere agli operatori di guidare la costruzione del bando anche dal punto di 
vista economico. 
 La cosa ancora più importante è capire come destinare quel piccolo 
tesoretto a cui faceva riferimento la dottoressa Gozo: tutto come risparmio per 
le casse comunali, oppure ne utilizziamo una parte per qualche servizio smart in 
più? Se non abbiamo un sistema di valutazione economica di questo tipo corriamo 
il rischio di procedere con dei bandi che da una parte eliminano il problema di 
cercare investimenti ad hoc per realizzare queste operazioni, ma dall’altra parte 
pongono gli amministratori pubblici in una situazione di sudditanza rispetto a 
coloro che si aggiudicheranno i bandi.
 A questo punto per ognuna delle categorie concettuali che abbiamo 
visto prima vi presento i dati per la Provincia di Monza e Brianza nel suo 
complesso. La prima ipotesi (figura 10) è quella in cui si dovesse procedere a 
una mera riqualificazione degli impianti attraverso un discorso lineare, senza 
procedere a una situazione punto a punto, come quella che viene presentata con 
questa seconda chart, alla quale sarebbe opportuno tendere.
 Indipendentemente dalla quantità di tecnologia smart che in concreto 
ogni singolo Comune dovrà inserire all’interno della propria attività, questo è il 
presupposto: se non si parte da questo punto si rischia di fare un investimento 
che nell’arco di qualche anno potrebbe essere inadeguato per fronteggiare le 
esigenze della collettività.
 Infine vengono presentati i dati dell’ipotesi 3 (figura 12), quella 
di illuminazione adattiva, come ipotesi di un primo approccio smart alle 
problematiche dell’efficientamento energetico e della riqualificazione 
illuminotecnica.
 Ora vorrei proporvi alcune prime conclusioni (figura 13). Perché 
affrontare il problema dell’illuminazione pubblica per esterni in modo organico 
e non con un approccio un po’ fai-da-te? Per il miglioramento della qualità 
dell’illuminazione questo può sembrare semplice, ma in realtà è fondamentale. 
Avere una maggiore illuminazione a terra e minore in aria, avere una situazione 
migliore di illuminazione dei propri monumenti, sono elementi importanti. 
 Le volte in cui sono stato in Francia sono sempre stato invidioso vedendo 
come “quattro pietre romane” vengono illuminate come qualcosa di eclatante. 
La modalità di presentazione archeologica e della luce diventa in alcuni casi 
fondamentale. 
 In Italia abbiamo spesso dei patrimoni che vengono presentati con 

forme e modalità di illuminazione veramente non coerenti con la qualità del 
patrimonio di cui disponiamo.
 Le operazioni di riqualificazione illuminotecnica possono essere anche 
un momento centrale per far partire nuove attività, anche in termini di turismo 
oppur di marketing territoriale.
 Poi c’è un discorso di adeguamento alle normative. Non dimentichiamo 
che esistono normative comunitarie e normative tecniche italiane, per cui certi 
adeguamenti appartengono a quello dell’obbligatorietà.
 Il risparmio energetico probabilmente è la molla che ha fatto scattare 
l’interesse su questi aspetti, ma è anche uno degli aspetti principali. Un’ulteriore 
indicazione è rappresentata dall’importanza del guardare alle procedure di 
riqualificazione non come qualcosa che riguarda i singoli Comuni, ma che veda 
delle aggregazioni più ampie. 
 Da tutte le simulazioni che abbiamo condotto è emerso un fattore 
inequivocabile: nella misura in cui i Comuni riescono a trovare dei momenti 
di aggregazione, che siano unioni di Comuni oppure delle emanazioni a livello 
provinciale, come stiamo cercando di sperimentare qui nella Provincia di Monza 
e Brianza, le forme associative pagano, perché si ha un risparmio in termini 
di bando di gara, in termini di attività, sul campo, di realizzazione dei vari 
PRIC e delle varie perizie. Si ha un risparmio nella formulazione del bando, ma 
soprattutto si fa quella massa critica che permette di avere un maggior potere 
contrattuale nella selezione dei partner.
 Un’ultima battuta sulle possibilità di adottare tecnologie smart. Credo 
che oggi la priorità degli amministratori sia riuscire a chiudere il proprio bilancio 
senza tagliare dei servizi. Non escludo che ci possano essere dei servizi a valore 
aggiunto che possono essere convogliate attraverso la rete, servizi che in un 
futuro non lontano potranno essere fonti di ricavo e non solo fonti di costo 
di servizi che vanno a gravare di nuovo sulla collettività. Pensate ai processi 
di ottimizzazione dei trasporti: tutti i risparmi che si possono generare nei 
trasporti, a seguito dell’ottimizzazione dell’utilizzo della rete, sono vantaggi per 
la collettività. Oppure, pensate a tutte quelle attività informative che possono 
essere veicolate attraverso la rete e che permettono di risparmiare su altri costi di 
gestione, come ad esempio le rilevazioni attraverso i contatori. Sono tutti aspetti 
che sicuramente possono favorire l’adozione di tecnologie smart.
 Vi ringrazio per l’attenzione e ora vorrei invitare il professor Edoardo 
Croci, IEFE Bocconi e collaboratore di CRIET, a presentare le sue osservazioni. 
Grazie.
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Discussant

Edoardo Croci
IEFE Bocconi

 I miei complimenti al CRIET, in questo caso alla dottoressa Gozo e al 
professor Di Gregorio, per questa presentazione estremamente interessante.
 È un lavoro veramente innovativo, consentitemi di dirlo non solo 
come ricercatore, nella mia attività sui temi ambientali energetici in Bocconi e 
al CRIET, ma anche come persona che si è occupata di ambiente in posizioni 
amministrative e istituzionali. Io sono stato, a Milano, Assessore all’ambiente, 
Assessorato di cui fa parte anche la materia energetica, fi no a un paio di anni fa, 
e ho vissuto questi problemi anche dal lato dell’amministratore pubblico. Credo 
che il Progetto Lumière e il sottoprogetto Illumina possano dare un contributo 
importante ai pubblici amministratori.
 Qualche considerazione da discussant: intanto come si inserisce questo 
progetto nel quadro della politica europea? La politica europea in materia 
energetica ha tre grandi assi portanti. 
Il primo è quello della sicurezza energetica,  che dipende dalla capacità di 
dipendere il meno possibile dall’esterno e, naturalmente, in particolare si dipende 
di più dalle fonti fossili e l’effi cientamento energetico è un modo per dipendere 
meno dall’esterno. In questo senso questo progetto contribuisce a questo primo 
pilastro.
 Il secondo pilastro è quello del contenimento dei costi, della bolletta 
energetica: non vi è dubbio che anche in questo caso, attraverso l’effi cientamento 
energetico, si contribuisce a ridurla.
 Il terzo è quello del tema ambientale in senso lato, cioè ambiente e 
clima: parliamo sia dell’ambiente locale che di quello globale. In questo caso, 
in modo indiretto, con la riduzione delle emissioni legate alla produzione 
energetica, qualora questa non provenga da fonti rinnovabili, questo progetto vi 
contribuisce.
 Come sapete, esiste un pacchetto “Clima ed Energia”, che è alla base delle 
politiche in materia ambientale e soprattutto climatica europea, con l’obiettivo 
che viene defi nito “20-20-20”. Il primo 20 sta per l’impegno di riduzione delle 
emissioni di gas serra al 2020, il secondo per la quota di energie rinnovabili da 
raggiungere; e il terzo per il grado di miglioramento dell’effi cienza energetica.
 Sono tre aspetti che si stanno sviluppando tuttora: mentre è più maturo 
il tema clima, con il sistema operativo di Mission Trading e le relative al protocollo 
di Kyoto, sul secondo –il tema delle energie rinnovabili – l’Italia è partita tardi 
e poi ha recuperato, nel senso che il recupero che l’Italia sta realizzando sulle 
rinnovabili ha discriminato le diverse fonti favorendo il fi nanziamento e gli 



investimenti verso quella più costosa, quella solare, con un costo, a carico dei 
consumatori, che si stima possa raggiungere al 2020 i 100 miliardi di euro.
 Questo naturalmente non vuol dire che non si debba andare verso le 
energie rinnovabili, ma significa che l’elemento di costo delle diverse energie va 
valutato attentamente.
 Il terzo asse, quello dell’efficienza energetica, si è sviluppato meno a 
livello europeo, dove mancano tuttora degli obiettivi nazionali. Gli altri due 
prevedono un sistema a cascata di obiettivi nazionali quantificati, mentre nel 
terzo questi mancano ancora e, pur essendo in presenza di una politica europea 
di lunga data sull’efficienza energetica – in particolare sul tema delle lampadine, 
degli elettrodomestici e, più recentemente degli edifici –  si è sviluppata con una 
serie di direttive e non ha ancora previsto degli obiettivi nazionali.
 Proprio quest’anno, a marzo, si è svolto il primo Consiglio europeo 
dedicato totalmente all’energia, sul tema dell’efficienza energetica, dove si sta 
lavorando molto attivamente.
 Completo lo scenario europeo con un ulteriore aspetto, molto 
importante. Finora abbiamo parlato di politiche a livello nazionale, che trovano 
la loro declinazione a livello regionale e locale – provinciale e comunale – sempre 
però mediato dal livello nazionale. Il livello nazionale percepisce gli obiettivi 
europei e finisce con il declinarli con politiche nazionali a livello locale.
 Un aspetto innovativo, di pochi anni fa, è stato il Covenant of Mayors, 
ovvero il Patto dei Sindaci, dove la Commissione europea, saltando per la 
prima volta il livello nazionale e anche quello regionale, è andato dai Comuni 
a proporre loro di impegnarsi a ridurre di più del 20% le emissioni di gas serra 
al 2020, redigendo degli specifici Piani comunali, Piani energetici ambientali, 
in cui i Comuni dicono a quale obiettivo si impegnano e poi concretamente 
quali azioni intendono implementare, con una valutazione seria di fattibilità, 
di costi, di tempi, di responsabilità, con scadenze da monitorare e rispondendo 
alla Commissione che, attraverso il proprio Joint Research Centre, un centro di 
eccellenza sulla materia che ha sede a Ispra, finisce con il monitorare e verificare 
se gli impegni europei, comunali, vengono rispettati.
 Cito il Covenant of Mayors perché i Comuni che si sono esercitati a 
fare il Piano energetico ambientale all’interno del Patto dei Sindaci, ahimè, non 
sono molti: sono circa 3000 in Europa quelli che hanno firmato, di cui una 
quantità enorme in Italia, che va verso il migliaio, perché come al solito l’Italia 
primeggia nella firma, ma quando si tratta di realizzare quanto sottoscrive è un 
po’ più indietro. In Italia c’è il più basso rapporto tra Comuni che hanno firmato 
e quelli che hanno presentato il piano. Tra quelli che stanno andando avanti 
ci sono però alcuni piani importanti di riferimento: il primo è stato quello di 
Milano, su cui non ho lavorato, perché allora ero Assessore, ma l’hanno fatto i 
miei colleghi della Bocconi, dello IEFE.
 Sono arrivati poi altri piani importanti, come quello di Torino e di 
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Genova, per citare quelli più noti, che costituiscono un riferimento per le grandi 
città. Per le città piccole il discorso è un po’ diverso e i piani sono più semplici. 
Ce ne sono diversi, in particolare la Fondazione Cariplo già da alcuni anni ha 
sul nostro territorio un programma con cui li sta finanziando in modo molto 
efficace.
 In questi piani il ruolo dell’efficienza energetica finisce per essere molto 
importante, è il Comune che agisce e dice cosa fare sul fronte energetico, su  
produzione e consumo, sul fronte della mobilità, sul fronte della pianificazione 
urbanistica, ecc.
 In quasi tutti i piani che ho avuto occasione di osservare l’illuminazione 
pubblica assume un ruolo importante, perché è una leva diretta su cui il Comune 
può agire. Si può parlare di efficienza energetica, che ha lo straordinario vantaggio 
di non essere un costo ma addirittura di essere un ricavo, perché riducendo i 
costi energetici si ha un risparmio. Investire nell’efficienza energetica, secondo le 
condizioni spiegate dal professor Di Gregorio, può essere una forma di guadagno 
per l’amministrazione pubblica.
 In molti casi, quindi, troviamo il tema dell’illuminazione pubblica sul 
quale peraltro le amministrazioni fanno molta fatica a muoversi. Lo troviamo a 
livello di piano, ma poi a livello concreto le difficoltà non sono poche. Parlavo 
prima con alcuni operatori energetici e si diceva che ci si scontra con una 
pubblica amministrazione dove spesso non c’è una competenza tecnica specifica 
su questi temi. Prima si è visto che c’è una situazione in cui le amministrazioni 
non sanno quante luci hanno, quanto consumano, in certi casi è persino opaco 
all’interno della bolletta energetica distinguere quanto costa l’illuminazione 
pubblica rispetto ad altre fonti di illuminazione, perché magari c’è dentro di 
tutto, dall’illuminazione degli uffici a quella esterna; non è facile distinguere. 
 In ogni caso l’uso di strumenti moderni, contrattualistici, facendo 
capitolati per gare, che comprendano dei percorsi virtuosi di decentramento 
energetico, è qualcosa che mette assieme competenze legali, tecniche e gestionali, 
che difficilmente purtroppo la nostra amministrazione è in grado di fare in modo 
molto agevole.
 Non nascondiamo poi che alcune delle utility delle operazioni 
energetiche che hanno in mano l’illuminazione pubblica non sono così favorevoli 
e disponibili a impegnarsi in questo percorso. Non voglio generalizzare, alcuni 
lo sono, altri invece non vedono perché, rispetto ai loro clienti, dovrebbero far 
spendere di meno. Dipende dall’operatore con cui si ha a che fare. 
 I benefici non sono solo in termini di riduzione dei costi: questo è un 
beneficio importante e in alcune esperienze estere si è arrivati a una riduzione dei 
costi nell’ordine del 50%, assolutamente significativa, però ci sono anche altri 
benefici, come si è visto prima. La messa a norma e il miglioramento della qualità 
dell’illuminazione: ricordiamo che in gran parte l’illuminazione pubblica ha 
grossi problemi di efficienza, di qualità, di colore, di cosa viene illuminato. 
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 In un’illuminazione nata storicamente, in Italia, come stradale, oggi 
anche per ragioni di sicurezza si richiede un’illuminazione con caratteristiche 
diverse, che illumini anche il marciapiede oltre la strada. Del resto è 
un’illuminazione molto dispersiva, con molta luce che viene dispersa verso l’alto 
o comunque non nella direzione che dovrebbe essere illuminata. 
 Da più di un decennio molte Regioni italiane hanno emanato norme 
contro l’illuminamento luminoso, che in primo luogo non ci fanno vedere le 
stelle e poi sono una fonte di spreco e di uso irrazionale dell’energia.
 Tra queste leggi ce ne sono anche in Lombardia: intervenire 
sull’illuminazione pubblica con una logica economica può contribuire a questo 
aspetto.
 C’è poi la riduzione delle emissioni di CO2, nella fase di produzione 
dell’energia, e correlati a questo, anche altri co-benefits ambientali perché non 
solo si emette meno anidride carbonica ma anche altri inquinanti, dunque un 
beneficio ambientale più generale.
 Parliamo adesso dell’illuminazione da esterni: l’applicazione è sì sulle 
strade – e abbiamo detto che bisognerebbe distinguere tra carreggiata e marciapiede 
– ma è anche sulle piste ciclabili, che hanno bisogno di un’illuminazione 
diversa, tendenzialmente avrebbero bisogno di un’illuminazione solo se passa 
un ciclista, perché tenerla illuminata di notte, quando non passa nessuno, è uno 
spreco. C’è un’illuminazione di tipo monumentale, che ha delle caratteristiche 
ancora diverse. C’è l’illuminazione legata ai parchi, dove l’elemento sicurezza 
è importante. Non voglio entrare in questi dettagli, ma quando parliamo di 
illuminazione esterna dobbiamo cogliere le problematiche diverse, ognuna delle 
quali richiede strumenti differenti. 
 In merito agli aspetti tecnologici, talvolta si parla delle lampadine, 
talvolta dell’intero lampione, si parla in qualche caso di avere una sensoristica 
in grado di adattare l’illuminazione artificiale rispetto alla luce naturale. Se la 
giornata è luminosa oppure se c’è il sole splendente cambierà l’orario in cui c’è 
bisogno di accendere l’illuminazione pubblica. Ovviamente bisogna avere una 
centralizzazione degli impianti, cosa molto utile per una serie di ragioni.
 Correlato al tema dell’illuminazione pubblica c’è quello degli impianti 
semaforici, anche quella una forma di illuminazione perché nei semafori ci sono 
delle lampade. Il discorso è molto simile anche per le lampade semaforiche, dove 
ovviamente la centralizzazione è utile non tanto per cambiare l’intensità della 
luce del semaforo ma per regolarli a seconda delle condizioni del traffico. Nella 
logica di una Smart City c’è una serie di funzioni per cui la centralizzazione dà 
dei grossi vantaggi.
 Naturalmente questo vuol dire correlare le applicazioni delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione rispetto alla tecnologia 
dell’illuminazione.
 Si può intervenire con il cosiddetto retro-fitting, cioè intervenendo su 
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impianti esistenti con efficientamenti invece di passare direttamente a nuove 
installazioni. Anche in questo caso l’aspetto del calcolo di costo è estremamente 
rilevante.
 Non entriamo sulle diverse tecnologie possibili, ma tra queste molto 
promettente è quella a led, che tuttora si sta sviluppando. Ormai esistono anche 
lampioni che addirittura, attraverso pannelli fotovoltaici, producono più energia 
di quanta ne consumano e la distribuiscono, sono collegati alla rete. Anche in 
questo caso c’è una serie di prodotti con caratteristiche molto varie.
 Uno dei problemi chiave è stato quello della finanza: tutto sommato si 
sta facendo poco rispetto a una situazione in cui si è detto che c’è un vantaggio 
economico a volte molto forte, si può arrivare al 50%; ci sono tecnologie 
disponibili; ci sono delle norme e dei vantaggi ambientali e non solo. Perché si 
sta facendo così poco? Per i motivi che dicevo prima, ma in particolare per un 
motivo finanziario.
 I Comuni hanno una finanza molto semplice, tranne nel caso in 
cui si buttano in operazioni con i derivati, con gli effetti che abbiamo visto. 
Normalmente non sono abituati a fare operazioni particolarmente sofisticate. Il 
modo più facile per fare un investimento con dei ritorni naturalmente è il debito 
e, dal punto di vista astratto, ognuno fa i suoi conti e vede in quanti anni gli 
ritorna l’investimento. In molti casi è un investimento che può tornare in 6-7 
anni, e il Comune può indebitarsi in diversi modi e realizzarlo. Con il patto di 
stabilità però, per un Comune indebitarsi è diventato pressoché impossibile, il 
Comune oggi deve esercitare più fantasia rispetto al debito.
 Gli strumenti non mancano: al di là di trovare chi finanzia questi 
interventi, ci sono forme di finanziamento per avere addirittura fondi a prestito 
oppure a fondo perduto – ho ricordato prima la Fondazione Cariplo come una 
parte di questo tipo di progetti. Esistono fondi europei come su cui si possono 
trovare finanziamenti di questo tipo; esistono fondazioni internazionali che 
hanno progetti sull’efficienza energetica, di cui tra l’altro l’illuminazione 
pubblica è uno degli assi più importanti.
 C’è poi la Banca europea degli investimenti, che proprio quest’anno 
ha stanziato un fondo di alcune centinaia di milioni di euro per interventi di 
efficienza energetica fatti dalle amministrazioni pubbliche locali. Esiste una 
certa forma con cui si accede a questi fondi e bisogna anche avere un certo 
tipo di reportistica. Per un singolo Comune, magari non di grandi dimensioni, 
potrebbe essere complicato, ma con forme associative, rivolgendosi a soggetti 
tecnici, anche questa è una strada percorribile.
 Ci sono altri due modi fattibili: il primo è di farlo pagare alla propria 
utility energetica, che è in grado di fare investimenti con imprese e pagarseli da 
sola, e negoziare il fatto che certi interventi debbano essere fatti in certi tempi, 
magari dividendo i benefici. Questo è un modo fattibile, certo richiede di trattare 
con l’utility e avendo usato un modello di questo tipo, non affidando tutto al 
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proprio interlocutore, bensì avendo una serie di dati per fare in modo efficace la 
negoziazione.
 Ho lasciato per ultimo quello che mi piace di più, ovvero l’ESCO. 
Come diceva prima la dottoressa Gozo, ENEA ha fatto accordi con ESCO e 
il finanziamento in conto terzi passa proprio per le Energy service company 
che hanno questo scopo, cioè interloquire con il sistema finanziario, in questo 
caso con l’amministrazione comunale, realizzando quel progetto senza pesare 
sul bilancio pubblico e finanziando la propria attività attraverso il risparmio 
energetico.
 Per i primi anni l’amministrazione comunale pagherà lo stesso importo, 
dopo un certo numero di anni il beneficio andrà all’amministrazione comunale. 
Siccome poi stiamo parlando di finanza si può trovare qualsiasi altro modo, si 
può prolungare, stiamo parlando di un meccanismo finanziario e quindi ci si 
può sbizzarrire, ma il meccanismo base è quello che ho descritto.
 Altro aspetto rilevante è quello di fare il PRIC, Piano regolatore 
dell’illuminazione comunale e, nel caso, saper fare un bando. In diversi Comuni, 
nonostante le regole che prevedono gli affidamenti tramite gara, l’affidamento 
dei servizi di illuminazione semaforica esiste da decine di anni con il gestore 
locale e nessuno dice niente, per quieto vivere, ma in realtà in molti casi è un 
affidamento scaduto e bisognerebbe andare a gara, se si rispettassero le leggi 
europee nazionali.
 Se però si deve andare a gara questa può essere una buona occasione 
per fare un bando in modo innovativo, mettendo nel bando una serie di 
requisiti obbligatori, in termini di ottenimento di certi risultati. Naturalmente 
si può prescrivere la tecnologia e l’obiettivo che si deve attenere, si può andare 
sull’aspetto di costo lasciando libertà sulla tecnologia, ci sono diversi modi per 
ottenere un risultato.
 Anche nella scelta delle ESCO, tranne alcuni casi, si può fare una gara, 
cercando chi può fare l’intervento di efficientamento energetico: in questo caso 
non si mette a gara il servizio ma il soggetto che realizzerà gli interventi di 
efficientamento ed energetico.
 Termino con alcuni casi, con qualche numero che ci dà la dimensione 
del problema che stiamo trattando. Alcune stime dicono che nel mondo i 
consumi energetici legati all’illuminazione pubblica sono di 159 Terawatt per 
ora, con emissioni di CO2 annuali per 80 milioni di tonnellate. Sono numeri, 
ma fanno capire che stiamo parlando di qualcosa di grosso.
 In Italia il consumo di illuminazione pubblica ha una stima attendibile 
che parla di oltre 6 milioni di Megawatt/ora e in Lombardia 800.000 Megawatt/
ora. Sono stime, sicuramente criticabili, ma danno una dimensione del fenomeno 
che stiamo trattando. 
 Per finire, un caso noto, al quale si fa riferimento, anche se è lontano, 
è quello di Anchorage negli Stati Uniti, in Alaska, dove nel 2008 hanno fatto un 

progetto sull’illuminazione energetica della città e hanno ottenuto una riduzione 
dei consumi del 50% con un pay back period di sei anni e mezzo. Un caso forse 
ancora più interessante, in corso, è quello di Los Angeles, dove sono intervenuti 
su 140.000 punti luce – su 209.000 – nella città, con led, come ad Anchorage, e 
un pay back period di sette anni. La riduzione dei consumi energetici è stata del 
50%. 
 Se prendessimo Milano, che è qui vicina, guardiamo quanto costa 
l’illuminazione energetica. Il bilancio del 2011, anche se non è ancora approvato, 
dice che la voce a preventivo a Milano per l’illuminazione pubblica è di 18 
milioni di euro in consumi di energia elettrica; però ci sono anche 11 milioni per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, che è una cifra spaventosa, enorme se 
paragonata ai consumi: questo fa capire come i sistemi siano obsoleti. Inoltre ci 
sono 5 milioni per il rifacimento degli impianti. 
 In questo caso non va bene un modello generale, perché ogni grande 
città va a sé, ma anche in questo caso ci sono cifre di assoluto rilievo, anche 
per un’amministrazione quale quella di Milano. Se facciamo una stima molto 
grossolana e andiamo a dimezzare il costo, sarebbe certamente un vantaggio 
rilevante.
 Su Milano finora sono state fatte delle esperienze di illuminazione con 
led e sostituzione lampade, sia su via che nelle aree di parcheggio, che hanno 
dato risultati positivi e incoraggianti. Da queste fasi di sperimentazione però 
non si è ancora partiti con un progetto più in grande stile. Dei semafori si parla 
poco, ma già oggi più di metà delle lampade sono a led e c’è un programma che 
sta andando avanti piuttosto rapidamente, anche in questo caso con benefici 
significativi assieme alla centralizzazione.
 A Parigi quest’anno gli Champs Elysées verranno illuminati totalmente 
con luci a led e un risparmio energetico e un effetto scenografico rilevanti per la 
città di Parigi. 
 Anche nel caso milanese, scelgo Milano come metropoli più vicina, 
dove l’illuminazione natalizia ha un aspetto rilevante, alcune esperienze 
sono state fatte negli anni scorsi con il Led festival e ci sarebbero una serie di 
esperienze possibili, utilizzando il Natale come momento per far vedere questo 
tipo di illuminazione, per i benefici che può dare.
 Concludo sul tema Smart City che anche nel titolo di questo convegno 
è stato richiamato più volte e non a caso. Smart City è anche un progetto europeo 
su cui c’è una serie di bandi finanziati e dove le città vengono viste come un 
grande laboratorio di innovazione, in cui investire sul capitale fisico, sul capitale 
umano e sociale, sull’ambiente, portando innovazione.
 È una linea su cui punta molto la Commissione Europea e finalmente 
si scoprono le città come luogo, sì di responsabilità, con una serie di problemi 
legati alla congestione e all’inquinamento – in questi giorni vediamo un po’ di 
incertezza, se non un po’ di pressappochismo nel definire soluzioni per affrontare 
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l’emergenza smog – ma anche come un grande laboratorio per l’innovazione. 
 L’illuminazione pubblica, all’interno di un progetto di Smart City, 
certamente può giocare un ruolo molto importante, sia di per sé, per come si regola 
l’illuminazione, sia per tutta una serie di funzioni che possono essere connesse 
sui pali della luce, ancillari in una logica di Smart City. Abbiamo parlato prima 
della proposta dei pannelli solari, ma si può pensare anche ai sistemi di Wi-Fi che 
oggi richiedono una distribuzione diffusa di piccole antenne e che richiedono ci 
sia un collegamento elettrico; i pali della luce sono perfetti per un Wi-Fi diffuso 
all’interno dell’area urbana. Possono servire per la videosorveglianza, perché si 
mettono lì telecamere, possono servire come colonnine di ricarica per le auto 
elettriche; possono quindi diventare dei lampioni sempre più intelligenti, con 
una serie di funzioni.
 Eravamo partiti dal tema dell’illuminazione e forse sono andato un 
po’ più in là, ma intorno a quei sistemi, a quei pali fisici, si possono veramente 
costruire dei sistemi intelligenti per le città del futuro.
 Qui ci sono molti amministratori pubblici, che possono fare senza 
pesare sul bilancio comunale; ci sono molti ricercatori che potrebbero vedere 
un’area di innovazione importante, anche con qualche utility elettrica che può 
intervenire in modo innovativo, magari avendo anche un vantaggio competitivo 
rispetto ai concorrenti che su questo si sono mossi poco. 
 Vedo poi anche molti studenti per i quali questa potrà essere un’area di 
lavoro. Le professionalità necessarie sul fronte delle amministrazioni pubbliche, 
dal punto di vista amministrativo e tecnologico, delle utilities e delle società di 
servizio, di chi fa ricerca, sono nuove e oggi carenti. Non è facile il cambiamento 
in un Paese come l’Italia, ma se non lo faremo avremo dei guai seri, perché gli 
altri andranno avanti e noi no. 
 Io sono ottimista sul fatto che chi si forma oggi su queste tematiche 
nuove potrà avere un futuro brillante. Grazie.
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 Ringrazio il professor Croci, che è stato veramente chiaro. Ora 
procediamo con la seconda parte della giornata, quella con la tavola rotonda e il 
dibattito.
 È una tavola rotonda molto qualificata, quella di oggi. Abbiamo 
la possibilità di raccogliere quanto detto nella prima parte della giornata, 
contestualizzare le esperienze dirette del territorio di Monza e Brianza, delle 
imprese e, al contempo, avere una visione più generale, nazionale ed estera.
 Ringrazio ancora una volta i partecipanti e mi ricollego alla coda della 
mattinata, ossia prendo spunto dall’ultima affermazione del professor Croci. La 
Smart City come spazio di innovazione, di sperimentazione e di convergenza tra 
competenze differenti. Con questo mi riallaccio all’attacco della dott.ssa Gozo, 
quando diceva che il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica 
costituisce un’occasione preziosa, un motore di sviluppo sociale, economico e 
tecnologico.
 Da questo punto di vista abbiamo visto quali sono le difficoltà, le sfide e 
le opportunità che possono essere colte.
 Senz’altro l’efficienza energetica è un tema cruciale all’interno dei piani 
di sviluppo non solo della città, ma anche a livello del sistema paese.
 Come visto, ci sono riferimenti a livello europeo e ci sono dei recepimenti a 
livello normativo sul fronte nazionale e delle iniziative locali decisamente importanti. 
In questo caso ENEA svolge un ruolo cruciale, attraverso questa ricerca, e CRIET in 
modo puntuale sul territorio sta testando una procedura, una modalità di raccolta 
dati, di auditing, una standardizzazione di un processo così complesso, cercando di 
migliorare gli strumenti di pianificazione e di monitoraggio delle varie iniziative.
 I bisogni dei Comuni che emergono dalla presentazione del prof. 
Di Gregorio credo possano essere così sintetizzati: da un lato c’è l’esigenza di 
mettere a norma gli impianti, quindi la parte di auditing risponde a questa prima 
esigenza; dall’altra parte l’abbattimento dei costi e la riqualificazione di impianti 
già esistenti; la terza necessità senz’altro è il controllo del territorio, dell’utilizzo 
che si fa di questi impianti, con l’ausilio di nuove tecnologie.
 Se siete d’accordo procedo con domande puntuali per ognuno di voi, in 
merito alla vostra specificità, per poi raccogliere al termine della tavola rotonda 
un’opinione complessiva sul concetto di Smart City, al termine. Inizierei con 
Federico Di Lucchio, dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Monza e 
della Brianza.
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perché non sono illuminati i marciapiedi, oppure rotonde fortemente illuminate e 
immediatamente, poi la strada provinciale è completamente buia.
 C’è il cosiddetto problema del ciclo circadiano, cioè bisogna alternare 
il giorno e la notte, ci sono animali che hanno una vita notturna e vengono 
disturbati. Vengono disturbati il sonno e la veglia, in pratica la notte si sta 
riducendo a pochissime ore. 
 Noi abbiamo fatto dunque un’attività soprattutto di divulgazione e 
con grande piacere abbiamo colto l’invito presentato dal professor Di Gregorio, 
proprio perché non abbiamo le risorse umane per seguire da soli questo segmento 
di attività.
 Abbiamo portato avanti qualche iniziativa, ad esempio aderendo a 
delle manifestazioni. Recentemente c’è stata anche la Giornata nazionale contro 
l’inquinamento luminoso, organizzata dall’Unione astronomica italiana e un 
gruppo di astronomi bresciani. Abbiamo proposto alle scuole dell’obbligo uno 
spettacolo al planetario di Milano, intitolato “Il cielo non c’è più”. Anche lo studio 
del cielo e dell’astronomia vengono danneggiati. 
 Ricordo un articolo dell’astrofisica Margherita Hack, la quale ricordava 
che adesso per studiare il cielo deve andare in Patagonia, in Paesi in cui non c’è 
questo fenomeno di inquinamento. Ci sono delle foto di alcune città all’inizio 
del secolo che avevano poche lampadine e ora foto in cui Los Angeles o altre città 
sono come un fuoco incandescente. Ci sono foto scattate dal cielo, dalle sonde 
spaziali, in cui si vede il globo completamente illuminato nella zona europea e del 
Nord America e invece non illuminato nella zona dell’Africa.
 Abbiamo fatto questa esperienza, che le scuole ci chiedono, in cui 
ricordiamo questo fenomeno.
 Un’altra iniziativa che abbiamo portato avanti è l’adesione alla giornata 
che organizza Raidue con la trasmissione Caterpillar, “Mi illumino di meno”, che 
recentemente è diventata anche la Giornata internazionale del risparmio energetico. 
In quell’occasione le luci degli stabili della Provincia di Milano vengono spenti 
simbolicamente per cinque minuti e poi viene inviato a tutti i colleghi un decalogo 
per il risparmio energetico. Non si collega direttamente al risparmio luminoso, ma 
certamente al risparmio energetico. 
 Recentemente abbiamo inviato una newsletter a tutti i Comuni. Proprio 
ieri abbiamo spedito il primo numero sull’energia, che abbraccia gli aspetti 
dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico, soprattutto per quanto 
riguarda la nuova campagna del controllo degli impianti termici.
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 Oltre a lui c’è Massimo Manelli, Direttore dell’associazione Confindustria 
Monza e Brianza, che ha già collaborato con il CRIET per altre iniziative. Poi 
abbiamo Vincenzo Albonico di Agesi, Enrico Zanotti Sindaco del Comune di 
Misinto, Paolo Quaini di Edison spa e, infine, Antonio Pettierre di Telecom 
Italia.
 Iniziamo dunque con una domanda puntuale, proprio per sentire la voce 
della Provincia, del territorio. Ancora una volta in questa iniziativa il territorio di 
Monza e Brianza rappresenta un motore per lo sviluppo dell’economia delle nostre 
imprese. Qual è il futuro della Provincia e a che livello si attesta questa logica, in 
questo nuovo processo?

Federico Di Lucchio
Provincia di Monza e della Brianza

 La domanda non è facile, perché non sappiamo se esisteremo neanche 
tra pochi mesi. Siamo sempre nell’occhio del ciclone, non c’è giorno in cui i 
quotidiani non ci incolpino come provincia del dissesto finanziario.
 La nostra è una Provincia nuova, con scarse risorse umane, perché nel 
momento dello scorporo tra la Provincia di Milano e la Provincia di Monza era 
stato stabilito un 20% di risorse umane.
 Io ho seguito la partita dell’inquinamento luminoso quando ero in 
Provincia di Milano: avevano iniziato a fare un’attività di informazione perché 
la Provincia, come organo del territorio e istituzionale, è identificato nella legge 
regionale 17 del 2000. Mi fa piacere segnalarlo perché il professor Croci ha 
ricordato che ci sono delle norme.
 Non esiste ancora una legge nazionale, a differenza di altri Paesi europei. 
Molte Regioni hanno disciplinato questa materia con delle leggi regionali e la 
Regione Lombardia è stata una delle prime, dando dei compiti ai Comuni e 
alle Province. Le Province hanno soprattutto il compito della divulgazione e 
dell’informazione sul contenimento dell’energia e sull’inquinamento luminoso. 
Come diceva il professor Di Gregorio l’inquinamento luminoso non è facilmente 
percepibile, perché in questo momento è più facile ricordare inquinamenti che 
forse sono immediatamente dannosi per la salute, come quello atmosferico. 
Ormai stiamo superando i giorni stabiliti dalla Comunità europea per le PM10 o 
l’inquinamento delle acque. Sono inquinamenti visibili.
 Invece l’inquinamento luminoso non è facilmente visibile o, meglio, si 
vede ma non si percepiscono i danni che, oltre all’aspetto giustamente ricordato, 
del risparmio energetico, sono anche biologici. Se non ricordo male, quando è 
stato costruito l’aeroporto di Malpensa tutte le luci creavano disorientamento negli 
stormi d’uccelli. A New York c’erano stormi di uccelli che andavano a schiantarsi 
contro i grattacieli oppure, sotto l’aspetto della sicurezza, abbiamo incidenti 
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 È un intervento interessante, che risponde alle sollecitazioni della 
dottoressa Gozo, in merito allo sviluppo sociale. Un’occasione per crescere a livello 
sociale e culturale nella direzione appunto della cultura all’efficienza energetica. 
Quindi, il ruolo che l’amministrazione pubblica, in questo caso la provincia, avrà 
nel futuro è quello che voi ci dimostrate: informativo, culturale, formativo, di 
correzione dei comportamenti e di sensibilizzazione ai temi. 
 Dottor Manelli, sul fronte dello sviluppo economico, del ruolo che 
le imprese giocano da sempre sul territorio, a maggior ragione in comparti così 
altamente tecnologici, ad alto contenuto di conoscenza e di innovazione, la rete 
delle collaborazioni sembra essere una conditio sine qua non. Da questo punto di 
vista, in funzione della vostra esperienza di Confindustria, come collaborano le 
aziende per promuovere questo tipo di rete?

Massimo Manelli
Confindustria Monza e Brianza

 Dal punto di vista della condivisione delle competenze, ormai più che 
una scelta è diventata un obbligo. In Confindustria in generale, ma in particolare 
in Confindustria Monza e Brianza, sono state attuate iniziative molto importanti. 
Peraltro adesso iniziamo anche ad avvalerci dell’istituto della rete, che ha sempre 
più importanza. Per chi non la conoscesse, permette di sovrapporre delle aree dove 
le competenze possono essere condivise, dando ai singoli soggetti che partecipano 
una serie di convenienze di carattere fiscale e finanziario. In Confindustria ne 
sono state fatte tante.
 In generale, all’interno di Confindustria abbiamo avviato una serie 
di tavoli interni, ad esempio una Commissione energia che si occupa della 
condivisione delle competenze e delle conoscenze tra le imprese associate. Siamo 
stati tra i fondatori del Distretto Green Hi-Tech, nel quale crediamo molto, nell’area 
di Vimercate, che sta avendo un buon successo e dove le aziende, le società e 
le imprese che partecipano condividono competenze ed esperienze in generale 
sull’alta tecnologia. 
 Tra le altre iniziative ospitiamo anche un ufficio permanente di ENEA, 
uno sportello a disposizione dei nostri associati. 
 Dal nostro punto di vista, dunque, è fondamentale il discorso della 
condivisione delle esperienze, delle competenze e delle conoscenze, considerando 
che in Brianza abbiamo uno dei distretti più importanti per l’energia solare. Su 
questo bisognerebbe aprire un capitolo doloroso, nel senso che il nostro legislatore 
ha reso ipertrofica quest’industria, purtroppo non permettendo il trasferimento 

tecnologico in Italia, ma lasciandolo all’estero e sovradimensionando tutta la parte 
a valle di quest’industria, l’assemblaggio e l’installazione, lasciando la tecnologia 
all’estero. Questo finisce per essere pagato, come molti di voi sanno, all’interno 
delle bollette elettriche.
 In questo contesto abbiamo comunque un distretto che si è sviluppato 
nell’energia solare, molto importante, che può dare ottime valenze in futuro. 
Abbiamo una nostra importante associata che sta anch’essa sviluppando la 
produzione, legata all’energia, e che mette a disposizione dei nostri associati la sua 
tecnologia; c’è uno scambio continuo.
 C’è un punto fondamentale che vorrei ricordare: il problema dell’energia 
per le imprese. In merito all’efficienza, di cui oggi state parlando, abbiamo 
condotto un’analisi e abbiamo visto che il 55% delle nostre imprese non ha 
un’analisi attenta della dispersione e dell’efficienza illuminotecnica all’interno 
delle imprese. Parliamo di praterie verdi e sconfinate all’interno delle quali si può 
lavorare e creare valore.
 Non scordiamo però che il grosso problema delle imprese italiane è il 
costo dell’energia. Siamo un po’ fuori tema rispetto a quanto stiamo dibattendo 
oggi, ma in alcuni casi il costo del kilowattora italiano è almeno il doppio di quello 
dei nostri competitors vicini. 
 Sicuramente le azioni che si possono mettere in atto, che possono favorire 
le nostre imprese – e  parliamo soprattutto di manifatturiero, imprese energivore 
per definizione – su due binari paralleli, non necessariamente in conflitto, sono 
l’abbassamento del costo del kilowattora e il recupero attraverso l’efficienza 
energetica.
 Le iniziative di cui abbiamo parlato prima stanno dando degli ottimi 
frutti: pensiamo che la parte dell’efficienza sicuramente potrebbe essere gestita 
dalla parte pubblica. Recentemente abbiamo lanciato l’idea, che però si scontra 
con il vincolo del patto di stabilità che gli amministratori conoscono benissimo, 
che riguardava la possibilità di tappezzare tutti gli edifici pubblici di pannelli 
solari. Io stesso ho parlato con degli istituti finanziari, pur non essendo coinvolta 
Confindustria ma solo dal punto di vista del fare qualcosa e di condividerlo con la 
parte pubblica, di fare una specie di project financing dove tutte le aree pubbliche 
potessero essere utilizzate, finanziate da questi istituti di credito, sia italiani che 
esteri, con un piano di rientro di “x” anni. Questo si è scontrato con una serie di 
difficoltà. 
 Noi crediamo che dal punto di vista delle imprese private tantissimo si 
possa fare, soprattutto attraverso la circolazione delle idee e delle competenze. È 
quello che stiamo facendo. Ma si può fare tanto anche dal punto di vista pubblico, 
sempre che tutti i vincoli di carattere burocratico e amministrativo vengano 
meno.
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 Grazie dottor Manelli.
 È una rete dicevamo all’interno di un processo complesso in cui 
convergono competenze differenti e all’interno della quale ci sono ruoli, player 
diversi tra loro, ma necessariamente interdipendenti.
 Vengo proprio al punto con il Dottor Albonico. All’interno di questo 
processo – la messa in efficienza dell’illuminazione pubblica − qual è il ruolo di 
AGESI, come player di supporto alla parte privata e alla parte pubblica?
 Chiedo inoltre se c’è un problema di linguaggio, di interazione tra mondi 
così diversi.

Vincenzo Albonico
AGESI

 Partirei dalla fine: un linguaggio diverso direi di no, capacità di fare 
sintesi e difficoltà invece sì, perché è una difficoltà che abbiamo tutti in questo 
Paese, che viviamo tutti i giorni. Guardandoci allo specchio e guardandoci in casa, 
perché, prime fra tutte, le associazioni hanno le loro carenze, sono troppe e non 
riescono a fare sintesi.
 Si parlava di rete di imprese con il collega di Confindustria e nell’ambito 
di Confindustria noi abbiamo lavorato su una task force. Tocchiamo tutti i giorni 
con mano la mancanza di capacità di fare sistema. 
 Abbiamo iniziato un lavoro con ENEA che è la ciliegina sulla torta, 
nel senso che è ciò che mancava per arrivare all’utente finale, con queste analisi 
fatte in triangolazione con l’università, con le associazioni di categoria e con un 
soggetto istituzionale e tecnico che a un certo punto deve dettare le linee: mettere 
assieme questi soggetti, farli lavorare e andare direttamente all’utente finale, per 
aiutare l’amministrazione pubblica in tutti i modi possibili, per poter far sì che 
si possa poi arrivare a risolvere anche il problema dei finanziamenti, che è un 
problema gravissimo. 
 Oggi parliamo tanto di queste cose, ma realizziamo molto meno di 
quanto potremmo o dovremmo fare se riuscissimo ad attivare determinate leve. Le 
leve non possono essere che quelle che partono da una progettazione seria, cioè 
il lavoro che sta facendo ENEA unitamente all’università e agli altri stakeholders, 
e poi cercare di trovare qual è la strada migliore per attivare questi finanziamenti 
necessari.
 Ci sono le tecnologie, la capacità di progettare c’è da tutte le parti; 
dobbiamo arrivare a concretizzare questi progetti per progettare con l’idea del 
futuro. 

 Quando avevo i pantaloncini corti io sono stato a scuola da consulenti 
inglesi e ho visto come progettavano. Per progettare in Africa o nei Paesi del Terzo 
mondo progettavano la carrucola, ma già con l’idea che domani quella carrucola e 
quell’impianto potevano essere modificati: ecco il concetto della Smart City.
 Se quei progetti sono chiari dobbiamo pensare di arrivare a lavorare 
in modo tale che anche questi finanziamenti europei – che ci sono e sono 
tanti – vengano utilizzati in maniera adeguata. Oggi facciamo troppi studi che 
non sarebbero neanche necessari; parliamo tanto di audit energetico, una delle 
componenti fondamentali, ma se questo non ha una conclusione è come fare un 
progetto per non realizzare poi la casa.
 Molte volte l’audit energetico rimane fermo per anni, perché non ci 
sono i fondi. Allora dobbiamo cercare di capire come attivare questo meccanismo 
virtuoso per poter realizzare queste cose.
 Oggi le ESCO, che sono dei soggetti distribuiti su tantissime associazioni, 
hanno il compito fondamentale e l’interesse a promuovere delle iniziative – portate 
avanti dalle amministrazioni pubbliche o dai privati a seconda dei settori, nel caso 
della pubblica illuminazione attraverso le gare – e delle soluzioni che abbiano una 
progettazione quale quella di cui parlava questa mattina il professor Di Gregorio, 
andando a risolvere quei problemi che il professore ha enunciato, mettendo il dito 
sulla piaga, quando parliamo di finanziamento.
 Oggi ci sono tutte le tecnologie e, ritengo, anche le forze finanziarie 
per poterle effettuare, con un mix equilibrato. AGESI è una piccola associazione, 
anche se rappresenta le maggiori società che operano sul territorio, e le sue ESCO 
sino allo scorso anno investivano circa 5-600 milioni di euro in interventi di 
riqualificazione di impianti per l’efficienza energetica, a fronte di contratti di 
servizio energia. Dobbiamo andare in quella direzione, dobbiamo attivare gli 
investimenti privati, altrimenti non ce la facciamo.
 Quando parliamo di illuminazione pubblica, è chiaro che i soldi vanno 
trovati e attivati in quella direzione. In parallelo le ESCO possono operare per 
aiutare l’amministrazione e fare da catalizzatori per attivare la ricerca di quei 
finanziamenti europei che oggi abbiamo ancora difficoltà a recepire.
 Ogni Paese dà il proprio contributo perché il centro di ricerca CERN di 
Ginevra vada avanti. Ricordo che i francesi avevano bruciato tutte le loro quote di 
finanziamento per poter fare le gare. Visto che avevano bruciato il loro plafond, 
dovevano allearsi con gli italiani che erano gli ultimi, come capacità di contratti 
acquisiti, per utilizzare una quota che loro avevano dato. Questa è la dimostrazione 
del nostro limite – con responsabilità distribuite, senza fare il giudice del lavoro 
degli altri – e dell’incapacità di promuovere quest’iniziativa, che deve andare 
avanti in maniera forte.
 Un’ultima riflessione che vorrei fare è che oggi qui ci sono tanti giovani: 
credo che come associazioni per prime, ma insieme a tutti gli altri, dovremo fare 
uno sforzo per portare queste riflessioni e discutere all’interno della scuola e 
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dell’Università, ma anche nelle scuole di livello inferiore, di questi argomenti. 
Bisogna provocare una riflessione con i giovani, perché da lì devono nascere gli 
interessi fondamentali su tutti gli aspetti che riguardano l’efficienza energetica, 
l’ambiente e tutti i problemi citati prima. Per quello dovremmo fare uno sforzo 
ulteriore. 
 Se riusciremo a fare sistema in questi modi credo che domani le cose 
cambieranno leggermente. Se invece ognuno rimarrà chiuso nel proprio piccolo 
non riusciremo ad andare molto lontani.
 Tutto qui.

 
Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Un “tutto qui” di grande spessore, che propone determinate linee di 
riflessione ed azione e che va a toccare realtà locali e a mettere in collaborazione 
anche le scuole di vario livello, proprio per promuovere ancora una volta la cultura 
all’efficienza energetica. 
 È una pratica che si vive nel quotidiano, anche a livello di amministratori. 
Abbiamo qui il Sindaco di Misinto, che ha partecipato in modo attivo al progetto 
Illumina di CRIET ed ENEA. Misinto è uno dei 18 Comuni che hanno risposto al 
questionario della fase pilota del progetto. 
 Do la parola allora all’amministratore di un comune di 5.000 abitanti 
che non ha in bolletta un conto come quello di Milano, che è pari a 18 milioni di 
euro se non ricordo male e facendo riferimento alle parole del Prof. Croci, ma che 
comunque deve far fronte a parole preoccupanti come patto di stabilità, difficoltà 
nel bilancio, difficoltà a reperire le competenze tecniche per negoziare e mediare 
con i vari players, sul fronte dell’efficientamento energetico. 
 Essere smart conviene ad un Comune di 5000 abitanti? Se Misinto ha 
partecipato a questo progetto è già un segno forte del fatto che questo Comune 
crede a questa iniziativa; ma ci interessa sapere nel merito in che senso e con quali 
orizzonti.

Enrico Zanotti
Comune di Misinto

 Buongiorno a tutti. Questo è un momento un po’ particolare per gli 
amministratori, perché si continua a parlare di tagli e di risorse che non ci sono. 
Lo viviamo quotidianamente e chi fa il Sindaco lo vede nel proprio paese, piccolo 
o grande che sia. 
 Fa piacere vedere tanti giovani in sala, perché bisogna dare loro le 

informazioni che servono a capire come mai le città e le amministrazioni non 
riescono più a reperire le risorse per far fronte a tutte le richieste che la comunità 
avanza.
 Vi porto l’esempio del mio paese, con 5060 abitanti, 960 pali con i 
rispettivi corpi illuminanti e € 80.000 di bolletta. Sono dati che si conoscono 
quando si vede il bilancio: il capitolo dell’illuminazione pubblica non lo tocca 
mai nessuno, perché chi non illumina le strade? Negli anni abbiamo ereditato 
un patrimonio di illuminazione pubblica dettato anche dalle esigenze personali. 
Quando si realizza una strada, la prima cosa da fare è l’illuminazione pubblica, 
altrimenti i cittadini si lamentano della pericolosità. 
 Dalle esigenze del territorio sono nate le risposte: è importante mettere 
il palo il più vicino possibile, ma comunque illuminare significa dare senso di 
sicurezza.
 Pensate a un paese piccolo come Misinto, 960 pali sono tanti. Il paese 
è bene illuminato, ma mi chiedo se sia utile e necessario illuminarlo in quella 
maniera. Di fronte alle richieste dei cittadini che vogliono sicurezza, chiaramente 
il discorso va in questa direzione. 
 I progetti hanno senso e si realizzano se si ha un fine, ma non deve 
essere quello di non spendere o di risparmiare, perché le risposte che arrivano 
adesso sui tavoli dei Sindaci sono solo di migliorie degli impianti per un risparmio 
immediato. Se tu non investi negli impianti, non li metti a norma, non investi 
nella tecnologia e in determinati discorsi culturali, non su va avanti.
 Il patrimonio culturale della Provincia di Monza e Brianza io credo 
durerà moltissimo perché è un’eccellenza. Siamo brianzoli e, come tali, dobbiamo 
anche difenderlo. La difficoltà che troviamo noi Sindaci è proprio quella di avere 
interlocutori seri, che propongano un progetto serio, che non dicano come prima 
risposta che ci vogliono far risparmiare perché nell’immediato il risparmio porta 
ad avere visibilità sul territorio, ma a lungo andare si lascia un’eredità pesante a chi 
succederà. Perché 80.000 euro a un comune come il nostro di 3.000 di bilancio 
sono una somma pesante. Do 50.000 euro al sociale. Fate voi le dovute proporzioni. 
Sarebbe forse stato  meglio se avessi dato più al sociale che alla bolletta di Enel Sole, 
però Enel Sole è un’istituzione e nessuno mi contesterà la bolletta. Mi contestano 
se non do i soldi al sociale. 
 Nelle pieghe del bilancio ci sono le risorse e quella dell’illuminazione 
pubblica è pesante. Nelle dovute proporzioni, per Milano ho sentito un numero 
che è da capogiro. Solo trovando un 3% all’interno di quella cifra sarebbe un 
ottimo risultato.
 Chiudo l’intervento dicendo che secondo me questo progetto va nella 
direzione in cui più interlocutori sono stati interessati e più argomenti vengono 
coinvolti: si parte dal coinvolgimento dell’Università, prioritario in tutti i settori. Se 
non investiamo nei giovani, il nostro futuro non lo possiamo garantire a nessuno. 
Ma investire non in termini di risorse, ma coinvolgendoli, perché penso che da loro 
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arriveranno tutte le indicazioni necessarie per far sì che chi ha una responsabilità 
pubblica amministrativa possa attuare le scelte giuste per le legislazioni future.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie al Sindaco di Misinto che ci porta la sua esperienza diretta ed 
è bello sentire che un amministratore si fa carico, in una prospettiva di lungo 
termine, anche del patrimonio culturale del suo territorio, al di là delle alternanze 
amministrative e quindi già nella sua pianificazione del territorio adotta una 
visione di ampio respiro. Questo è un messaggio positivo e incoraggiante che va 
oltre la partecipazione al progetto Illumina.
 Chiedo ora una voce ad Edison, attraverso il dottor Quaini, sul tema 
della sensibilizzazione e del fare cultura sul fronte dell’efficienza energetica. 
“Consumare meno e consumare meglio”: questa frase si può già leggere sul sito di 
Edison, soprattutto riferita ad una business unit dedicata all’efficienza energetica 
e allo sviluppo sostenibile.
 Vorrei chiedere al dottor Quaini una battuta sulla realtà Edison, in 
particolar modo su questa business unit, e quali consigli e spunti ha da dare ad 
un territorio che si sta muovendo velocemente e che si sta attrezzando sul fronte 
dell’efficientamento energetico.

Paolo Quaini
Edison spa

 Vorrei chiarire un po’ meglio questa apparente contraddizione di 
un’azienda energy che si preoccupa di far consumare meno. 
 È ormai evidente che l’efficienza energetica è uno dei pilastri dello 
sviluppo energetico del futuro e quindi semplicemente rispondendo alle esigenze 
degli interlocutori, che ci domandano sempre di più non solo di comprare energia 
a buon prezzo ma anche di consumarla al meglio, abbiamo sviluppato un centro 
di competenze che tenda ad aiutare i nostri interlocutori in questo senso, siano essi 
pubblici o privati. 
 Lo scopo che ci siamo dati è quello di fare in modo che ci siano 
i presupposti perché l’efficienza accada. Se ne parla tantissimo, si fanno molti 
studi, ma in realtà riscontriamo delle oggettive difficoltà perché l’efficienza venga 
effettivamente realizzata.
 Vorrei sintetizzare alcuni punti che mi stanno particolarmente a cuore, 
nel contesto dell’illuminazione. Il primo è l’aspetto culturale: come abbiamo già 
sentito dire, siamo abituati a fare in modo che nelle necessità del quotidiano si 

riducano i costi. Questo è uno stimolo: l’efficienza energetica, la sostituzione 
di apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che ci sono, permettono un 
risparmio.
 L’aspetto culturale importante è quello sottolineato poc’anzi: è vero che 
si può ottenere un risparmio a breve termine attraverso la semplice sostituzione 
del corpo luminoso, ma è altrettanto vero che la vera finalità dell’illuminazione 
pubblica è il servizio pubblico, cioè innanzitutto la sicurezza, la qualità della luce 
e poi l’efficentamento del servizio. 
 Questa è una prima grande scelta di campo, che in generale cerchiamo di 
affrontare, capendo qual è la vera motivazione della riqualificazione del sistema di 
illuminazione. 
 Se abbiamo fatto questo primo passo – che ci porta dire che l’obiettivo è 
la minimizzazione del total cost of ownership, cioè non è un problema di riduzione 
del costo oggi ma del costo medio di gestione dell’oggetto nel tempo della sua vita 
utile – il secondo tema è quello della finanza. 
 Le aziende private, se hanno un euro disponibile, lo investono nel loro 
core business. L’energia è una componente determinante del costo del prodotto, 
ma in ogni caso probabilmente l’euro è più efficientemente investito in un’ottica 
di business nell’aprire una nuova filiale in un paese dove non si è presenti, 
nell’investire in ricerca e sviluppo e via di seguito. 
 È naturale che la finanza, anche laddove disponibile, non possa essere 
distante dal core business. Noi siamo un’azienda energy che si occupa di efficienza 
energetica e abbiamo identificato come strumento ideale per rispondere alle 
esigenze dei nostri interlocutori il modello Escom, a cui prima si accennava. 
Finanziamento di terzi o, meglio, finanziamento diretto di Edison nel sostenere 
gli investimenti per l’efficientamento energetico, semplicemente perché è il nostro 
core business. Mettere investimento a disposizione di attività energy fa parte della 
nostra attività.
 Le ESCO sono disponibili a farlo anche attraendo capitale e creando 
debito dalle istituzioni finanziarie. In questo mondo abbiamo davanti davvero 
una prateria e lo sviluppo delle iniziative e delle modalità anche innovative 
per affrontare questi temi è di interesse di tutti. Noi proponiamo direttamente 
possibilità che Edison investa. 
 Nel caso specifico dell’illuminazione pubblica proponiamo la stessa 
cosa, cioè che l’impianto di illuminazione pubblica sia realizzato e gestito con 
investimento a carico di Edison, e si compartecipi il beneficio con il Comune 
rispetto a un benchmark che è il costo della bolletta, nel rispetto del livello di 
servizio che è definito secondo i criteri di sicurezza, qualità dell’illuminazione e 
riduzione del costo dell’energia.
 Qui vengo all’ultimo punto: la norma o la procedura. Affinché Edison 
possa vedere questo distretto come proprio deve poter ammortizzare l’impianto. 
La normativa tendenzialmente è contro questo, la normativa sui servizi pubblici 
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locali prevede che l’amministrazione comunale debba rientrare in possesso della 
proprietà. Bisogna lavorare sulle norma e sulla procedura perché molto spesso 
le procedure sono concentrate su un’interpretazione restrittiva del codice degli 
appalti, a scomporre una richiesta e un’esigenza di risparmio in sottocomponenti 
di lavori e servizi. Se io voglio offrire e dire al Comune che forse gli conviene 
mettere in asta il risparmio, lo strumento di procedura oggi disponibile non è 
ideale per fare una richiesta di questo tipo. 
 La conclusione di tutto questo è che mi sembra che nei progetti e nelle 
discussioni fatte oggi in questo contesto ci sia la cultura di cui parlo. Noi sviluppiamo 
attività con il Distretto Green Hi-Tech che ringrazio per la collaborazione. Anche 
sul tema dell’illuminazione pubblica stiamo facendo un progetto sperimentale, 
installando dei led e ponendoci il problema di misurare la reale differenza di 
consumo fra il vecchio e il nuovo sistema.
 È facile dire che il led è conveniente, ma chi lo misura? Noi ci stiamo 
ponendo questo problema. 
 Il secondo aspetto: è facile dire che il led è più efficiente, ma con 
l’evoluzione tecnologica dei led voglio vedere un amministratore comunale che 
si trova in casa un led di otto anni prima, con dei sistemi che sono il doppio 
efficienti in giro. Probabilmente ha qualche problema a sostenere interventi di quel 
genere. E infatti, in quel caso, stiamo sperimentando un intervento che prevede 
una sostituzione dopo otto anni, compresa nel prezzo, dell’apparecchiatura più 
innovativa a quell’epoca, di modo che l’efficienza non sia a tempo zero, ma 
continua.   
 Sono degli esempi per far capire come stiamo approcciando il tema. 
La cultura c’è, la finanza, tramite società come Edison e le ESCO, è sicuramente 
disponibile. Sono contento di poter proporre in questo contesto la possibilità di 
un accordo volontario con alcuni comuni − perché no, i 18 che hanno aderito alla 
proposta di ENEA − con un ente terzo che garantisce che il PRIC, la progettazione 
e l’analisi siano certificati. Mi riferisco a un ambito nel quale, con alcuni Comuni, 
l’ENEA, Edison più qualche ESCO, il Distretto Green Hi-Tech − che tra l’altro ha a 
disposizione numerose soluzioni tecnologiche innovative per i sistemi di controllo, 
di misurazione, di videosorveglianza, ecc. − si possa provare a identificare un ambito, 
anche procedurale, all’interno del quale si sviluppi un’iniziativa di questo tipo.
 Noi siamo disponibili, ma credo che anche gli altri interlocutori qui 
presenti lo siano.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie per la precisione dell’intervento.
 Chiaramente, avendo a disposizione in questa logica di rete anche delle 

amministrazioni preparate ad interagire in modo più propositivo con i vari player 
può essere un fatto importante. 
 Credo che uno dei risultati di questa prima fase sia proprio portare gli 
amministratori a interagire con maggiore cognizione di causa. Al di là della parte 
dedicata all’auditing, della diagnostica dello stato dell’arte degli impianti e del 
monitoraggio territorio sul fronte dei costi e dei risparmi possibili, è parimenti 
importante acquisire una maggiore conoscenza del processo e una potenziale 
replicabilità delle varie fasi.
 Arrivo al dottor Pettierre di Telecom Italia, chiedendogli una battuta sulle 
Smart City, come passaggio verso un progetto più complessivo, di integrazione 
della città. Possiamo infatti tradurre il concetto di Smart City con quello di 
“città integrata”, che grazie allo sviluppo dell’intelligenza di rete, può interagire 
e comunicare. In primis la rete riduce i consumi e l’inquinamento, ma po’ anche 
essere utilizzata come strumento di comunicazione a vari livelli.
 Mi riferisco in particolar modo al progetto MINOS che avete curato 
insieme a Umpi Elettronica e che può essere un esempio che va in questa direzione: 
un lampione intelligente che viene utilizzato, in primis, per l’illuminazione, ma 
che è anche fornitore di informazioni, un segnale di rilevazione automatico per 
chi ha necessità di pronto intervento; un elemento importante all’interno di un 
discorso di sicurezza e di integrazione sul fronte ICT della città. Ce ne vuole 
parlare?

Antonio Pettierre
Telecom Italia

 Ho ascoltato attentamente quello che si è detto questa mattina: tutti i 
punti in effetti sono stati toccati.
 Noi li abbiamo affrontati come azienda, ovviamente poi nello 
sviluppo di un’ottica di una città integrata. É ovvio che il punto di partenza è 
l’illuminazione.
 Si parte dall’illuminazione, ma si va dall’illuminazione ai servizi. Il sistema 
di illuminazione pubblica in questo momento è un costo per l’amministrazione 
pubblica. Noi dobbiamo trasformare questo costo in una infrastruttura di rete 
cittadina trasformando il lampione in un punto che eroga servizi. È ovvio che i 
servizi di valore aggiunto si possono erogare in quanto utili alla città in quanto 
tale e perché, gestendo e trasformando l’impianto di illuminazione pubblica, si 
possono anche applicare dei risparmi energetici. 
 Noi come azienda lavoriamo insieme ai nostri partner e appunto 
facciamo sistema. Dal 2009 abbiamo organizzato circa un centinaio di realtà a 
livello italiano  in diverse regioni d’Italia per le amministrazioni comunali che 
vanno dai cinquemila abitanti in su. Quindi abbiamo anche realtà molto piccole. 
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Apportiamo questi tipi di risparmi come quello del 30% energetico a un 40% del 
risparmio sulla manutenzione. Sono risparmi sul bilancio comunale che tendono 
a essere reinvestiti nei servizi. 
Il palo della luce diventa in questo caso un punto inserito in una rete di erogazione 
di servizi al cittadino che risponde a quelle esigenze tipiche di un’amministrazione 
comunale che sono state menzionate oggi: dalla sicurezza, come videosorveglianza, 
alla comunicazione, con la possibilità di fornire comunicazione con il Wi-Fi o 
anche attraverso schermi elettronici per erogare informazione alla cittadinanza o 
al turista anche in un modo centralizzato per poter dare informazioni diffuse su 
tutto il territorio. Ma anche tutto ciò che può essere di miglioramento della vita 
del territorio stesso: abbiamo sistemi che permettono la gestione dei parcheggi o la 
gestione della raccolta dei rifiuti in cui il palo, dotato di sensori ad hoc, permette di 
gestire una modalità integrata nell’erogazione di tutti questi servizi. Ovviamente, 
tutto questo avviene attraverso un utilizzo di infrastrutture a livello di “cloud” 
(questa mattina si è usato questo termine nel senso di “cloud computing”) 
potendo usufruire di servizi di monitoraggio centralizzati remotizzati senza che 
l’amministrazione pubblica si faccia carico di investimenti in situ. 
Ritorniamo poi all’argomento dei finanziamenti. Ci confrontiamo con le 
amministrazioni per questo tipo di problemi. Stiamo per prendere due strade: 
una ovviamente utilizzando il cloud pensando di dare soluzioni finanziarie che 
impattano sulla voce dei costi differenti; l’altra strada è anche quella di strumenti 
finanziari ad hoc per far rientrare l’investimento in tempi ragionevoli per 
l’amministrazione pubblica. 
 Per il concetto di “smart city”, la nostra soluzione ovviamente si allarga 
non solo al discorso dell’illuminazione pubblica, ma a tutta una serie di ambienti 
che hanno un’inclusione sociale, avendo un impatto sul territorio, perché poi 
ovviamente questi discorsi si possono applicare anche all’efficientamento di 
un edificio pubblico, come le scuole, tenendo per esempio in considerazione le 
persone anziane o disabili che devono avere un rapporto continuativo facilitato 
con i servizi dell’amministrazione. In questo senso, il nostro disegno parte appunto 
da un concetto di efficientamento energetico che è semplicemente il primo tassello 
per poi allargare lo sguardo a un progetto di città integrata in cui si possono erogare 
servizi che possono anche integrarsi tra loro.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

Vorrei chiedere una battuta finale a Mauro Annunziato di ENEA.
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Mauro Annunziato
ENEA

 
 Ringrazio tutti per la partecipazione. 
 Credo che oggi abbiamo fatto veramente un percorso interessante. Noi 
di ENEA siamo convinti che la Smart City parta dall’illuminazione pubblica: 
vedete appunto nel titolo “Da Lumiére alla smart city”. L’illuminazione pubblica 
può diventare lo scheletro della città, sotto molti punti di vista ospitando anche 
diversi altri servizi smart. 
 Innanzitutto, l’illuminazione pubblica è subito portatrice di risparmio 
energetico. Ha le caratteristiche di competitività oggi. Noi ci crediamo a tal 
punto che questa ricerca presentata oggi fa parte, in realtà, di un programma 
più ampio coordinato da ENEA in cui abbiamo preparato una decina di 
università italiane che stanno lavorando sull’integrazione tra servizi smart e 
l’amministrazione pubblica. E sono tra le migliori università italiane. Qualcuno 
si è occupato di integrazione tra illuminazione pubblica e mobilità, qualcun altro 
tra illuminazione pubblica e la telelettura del gas, qualcuno tra illuminazione 
pubblica e tutta la rete domestica. Tutti questi studi sono stati riuniti poi con la 
decisione su quali tecnologie usare, quali sono i sistemi di trasmissioni di dati, 
chiedendoci quanto costa, quanto si risparmia, come si regge il business. Sono 
stati affrontati diversi casi particolari che trattiamo a livello territoriale, come 
questo che avete appena visto. Sono stati fatti degli studi come per esempio sul 
quartiere di Bari; l’abbiamo fatto sul più grande raccordo anulare di Roma e 
così via. Questo network italiano che si è creato e che è coordinato da ENEA, 
partecipa a un network più ampio a livello europeo. In questi giorni è stato 
approvato il “Joint Program” a livello europeo per le smart city, che è diviso in 
quattro aree. Una di queste si chiama “Urban Energy Network” ed è coordinata 
da ENEA, cioè, dall’Italia. Vedete quindi che è un messaggio anche a chi si 
sta muovendo, aziende e amministratori: procediamo su un percorso europeo, 
non solo italiano. Questo è soprattutto un messaggio rivolto agli studenti e ai 
ricercatori: si tratta di un’area di ricerca dove chi investe, avrà sicuramente molti 
risultati. 
 Volevo però lanciare un altro messaggio: perché conviene la “smart 
city”?
 Prima di tutto perché − e parlo questa volta agli amministratori pubblici 
− Smart City significa un nuovo modo di programmare la città. Se io incomincio 
dall’illuminazione pubblica, piano piano creo servizi smart e l’aggregazione di 
costo dell’ultimo servizio che metto, diventa sempre più conveniente. Questo 
significa che sto dando un servizio importante al cittadino. 
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 Il secondo target è il cittadino stesso perché alcuni di questi servizi 
sono direttamente connessi al cittadino. La sicurezza per esempio è un tema 
importante: nelle comparazioni che ha presentato il Prof. Di Gregorio, per 
esempio, si parlava di risparmio energetico, di scelte innovative che producono 
un risparmio superiore. Ma noi abbiamo analizzato anche gli aspetti di sicurezza 
per capire come, ad esempio, un sistema di illuminazione, che si adatti veramente 
alla richiesta, significhi sicurezza: io non tolgo la luce per un veivolo, sarebbe 
rischioso.  É anche una questione di coesione sociale. C’è la possibilità del 
coinvolgimento del cittadino in questi percorsi e questo significa tenere il 
cittadino connesso e farlo partecipare. 
 L’ultima cosa, che credo sia una delle più interessanti, è puntare non 
solo verso una smart city, ma anche verso una smart town, con città di dieci, 
venti, cinquantamila abitanti. La cosa più interessante è che questo tipo di 
investimento  è indotto: si tratta quindi di attività produttiva in loco. Ogni volta 
che aggiungo un servizio smart, significa che movimento l’industria del territorio, 
faccio crescere determinante tematiche. L’indotto produttivo è quell’arma che gli 
amministratori pubblici in questo momento potrebbero usare contro la crisi, 
colmando anche carenze che abbiamo a livello centrale. Risparmio economico 
ed energetico intraprendendo azioni e mobilitazioni di risorse territoriali. Da 
questo punto di vista, mi ha fatto molto piacere l’intervento del Prof. Croci 
sui Sindaci, perché si tratta di una rivoluzione: l’azione di trasformazione del 
territorio non la fa più lo stato centrale, ma la fanno i comuni e non soltanto 
Milano, Roma e così via, ma anche quelli piccoli. È una trasformazione che 
parte dal basso. Io credo che questa sia la vera scommessa: una trasformazione 
che parte dal basso e che mira anche a una coesione sociale che porta il cittadino 
ad avere un ruolo attivo, politico, che oggi troppo spesso viene delegato alla 
centralità.
 Vi ringrazio di aver partecipato a questo workshop. Ce ne saranno 
sicuramente altri e, ovviamente, vi invito ad andarli a cercare su internet con 
oggetto “smart city” per vedere quello che succede.
 Arrivederci.
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