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Saluti e apertura dei lavori

Giovanni Lelli
ENEA

 Buongiorno a tutti. Cominciamo questa mattinata, che sarà bissata da 
un pomeriggio di natura più tecnica, il tema riguarda l’illuminazione pubblica 
come va interpretata oggi, quindi nel contesto delle smart city. 
 Credo siate tutti addetti ai lavori, comunque vale la pena ricordare 
qualche numero che dia un po’ il senso del nostro impegno. Il 15,25% delle spese 
energetiche nei Comuni vengono assorbite dall’illuminazione: l’illuminazione 
pubblica rappresenta per i Comuni una buona metà delle loro spese di energia 
elettrica. In Italia i Comuni spendono circa un centinaio di kwh ad abitante per 
l’illuminazione pubblica, cioè circa il doppio di quanto si spende in Germania. 
Noi ci siamo accorti, grazie al Progetto Lumière, finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e da noi stessi nel contesto dell’accordo di programma che 
abbiamo con il Ministero, che è possibile conseguire risparmi anche del 30% in 
questo settore: ciò significa risparmiare il 30% di energia elettrica, di costi e di 
CO2 non più emessa. Quindi questo è un modo, in un settore particolarmente 
energivoro e sentito dalla popolazione, per dare un senso alla strategia energetica 
nazionale, rispetto alla quale Enea, come d’altronde tanti altri, si è già mossa. 
In particolare, come presentato nella giornata di oggi, sono state realizzate 
delle Linee Guida già perfezionate con l’aiuto degli addetti ai lavori e quindi in 
particolare dei Comuni, per poter implementare le azioni che devono portare 
a quei risparmi. Risparmi che, vale la pena ripetere ancora una volta, non sono 
derivati da una diminuzione del servizio reso, ma risparmi a parità di servizio 
reso. Questo, tanto per dare un senso, è ancora un mattoncino nel contesto della 
green economy: aiutare la green economy a decollare, vuol dire anche rendere 
obbligatoria la massima efficienza energetica conseguibile nel settore pubblico e 
promuovere la formazione di specialisti. 
 La sintesi del nostro lavoro con il Progetto Lumière, sono quindi delle 
Linee Guida che abbiamo individuato e che riguardano il contesto delle procedure 
amministrative e finanziarie che bisogna attivare per rendere concrete le azioni, le 
tematiche di natura tecnica che si possono sviluppare e l’esame delle competenze 
richieste, con le conseguenti azioni di formazione. Per implementare queste Linee 
Guida, sentirete parlare di un Osservatorio nazionale, al quale sono invitati a 
partecipare tutti i Comuni e tutti gli operatori del settore interessati a prendervi 
parte. Scopo dell’Osservatorio naturalmente sarà monitorare l’evoluzione della 
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situazione nel settore. Quest’Osservatorio monitorerà l’applicazione delle Linee 
Guida che sono state sviluppate, modificandole se necessario, e rappresenterà il 
futuro di questa iniziativa, che ci auguriamo continui ad essere finanziata e che 
coinvolga il maggior numero possibile di Comuni. 
 Discorso diverso quello relativo alle grandi aree urbane dove, 
naturalmente, immaginiamo che gli operatori possano essere diversi ed entrare 
in campo in un settore in momenti diversi. Certo quello dell’illuminazione 
pubblica è un argomento che si è cominciato ad affrontare con il Progetto Lumière 
e sul quale ormai tutti gli operatori cominciano a incidere. Operatori tecnici che 
sono l’ENEA, il CRIET che ci ha aiutato in questa ricerca, le ESCO, chiunque 
voglia partecipare. Ci sono due aspetti tecnici che mi appassionano sempre e che 
sono fortemente connessi con i risparmi conseguibili: la ingegnerizzazione dei 
dispositivi è uno, l’altro aspetto è la constatazione che la rete di illuminazione 
pubblica può essere portatrice di tante altre informazioni, come sentirete dire in 
particolare dall’ingegner Annunziato. 
 Il primo punto è dunque quello dell’innovazione: oggi si parla 
naturalmente di LED, di OLED e di altre tecnologie specifiche, particolarmente 
efficienti dal punto di vista dell’illuminazione e dei risparmi conseguibili. Ma 
perché si riesca veramente a rendere compatibili i costi e l’efficienza, bisogna che 
questi dispositivi vengano ingegnerizzati. Ed è particolarmente importante per il 
nostro Paese e per il sistema industriale italiano - fatto di piccole e medie imprese, 
che non hanno disponibilità per investire in ricerca in maniera significativa - 
lavorare sull’aspetto della ingegnerizzazione, dove le tante competenze e 
l’esperienza delle piccole e medie imprese anche in questo settore possono essere 
meglio valorizzate. 
 Sull’illuminazione è noto il design italiano nel mondo: tuttavia, 
dobbiamo riuscire a combinare allo stile anche della buona ingegneria, in modo 
tale che anche questo settore diventi un’opportunità di sviluppo per l’industria 
italiana. Il paradigma che io ricordo sempre in questi casi è: dalla ricerca nasce 
l’innovazione, dall’innovazione nasce la maggiore competitività e grazie a 
una maggiore competitività si potrà uscire dalla crisi in quanto sarà possibile 
incrementare il livello delle esportazioni. È una teoria apparentemente semplice 
ma che sempre più si sta rilevando efficace nell’attuale contesto economico. 
È altresì importante che vengano adottati provvedimenti concreti e operativi 
per favorire una ripresa delle esportazione e del PIL nazionale A tal proposito, 
poiché le grandi industrie del Paese stanno delocalizzando le loro produzioni, 
è di grande importanza trovare delle soluzioni che consentano di offrire delle 
opportunità alle piccole e medie imprese.
 Io finirei qui. Vorrei dirvi, con un certo dispiacere, che forse il dott. 
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Bondi non potrà essere con noi oggi; mi ha già detto però che, se non riuscirà a 
venire, sarà ben contento di venire in Casaccia a vedere quel che stiamo facendo 
con il nostro Smart Village. Direi che mi rimane da dare un dato che conosciamo 
molto bene: un ente di ricerca come l’Enea spende circa 10 milioni di euro l’anno 
di energia elettrica, di cui la metà sono attività di ricerca e un’altra metà circa 
sono servizi ai dipendenti, dall’illuminazione a qualunque altra cosa. In due 
anni abbiamo avuto un aumento di oltre un quinto e questo ci sta mettendo 
in crisi, quindi anche noi siamo stati molto stimolati a fare lo Smart Village, a 
fare delle azioni di efficientamento. Ho l’impressione che questo non basterà, 
bisognerà fare anche altre cose. Allora avrei voluto che ci fosse il dott. Bondi a 
sentirlo per l’ennesima volta: bisogna anche ricordare che i finanziamenti alla 
ricerca vanno dati.
 La ricerca, soprattutto espressa dagli enti pubblici, interessa 18.000 
persone, che nel contesto dei 3,5 milioni di dipendenti pubblici è quasi nulla. 
Ma ricordiamoci quanto può essere efficiente questo seme delle nostre attività, 
di cui abbiamo un esempio oggi, per la rinascita economica del paese. Grazie a 
tutti e buona giornata.

Gian Piero Celata
ENEA

Ringrazio l’ing. Lelli per aver aperto i lavori di questa giornata, dove parleremo 
d’illuminazione pubblica, di efficienza energetica e di risparmio energetico, 
perché oggi ci sono le tecnologie per farlo.
L’Enea possiede queste tecnologie perché ha operato nel settore della ricerca su 
queste tecnologie e continua a lavorarci. Istituzionalmente ENEA ha il compito 
di operare nell’ambito della diffusione dell’efficienza energetica e, pertanto, ha 
tutte le competenze per aver fatto da collante a questa operazione del Progetto 
Lumière. Progetto Lumière che, come verrà presentato dalla dott.ssa Gozo, ha 
definito quelle che sono le metodologie e gli strumenti operativi per perseguire 
il risparmio energetico nell’illuminazione pubblica. 
Ma c’è anche un valore aggiunto: il progetto del risparmio energetico 
nell’illuminazione pubblica non è fatto fine a se stesso, ma è realizzato nella 
logica di lanciare la prospettiva delle smart city, ulteriore e finale obiettivo 
delle nostre attività di ricerca. L’ing. Annunziato illustrerà questo concetto di 
apertura del risparmio energetico verso il lancio delle smart city. Poi avremo un 
aspetto non solo di ricerca, ma anche normativo, perché vedremo anche come si 
coniuga l’aspetto tecnologico, scientifico e di innovazione, con quelli che sono i 
criteri minimi ambientali per l’illuminazione pubblica; per questo avremo anche 
l’intervento del Ministero dell’Ambiente che ci ragguaglierà in tal senso. Poi 
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avremo la tavola rotonda con una serie di attori importanti, che discuteranno la 
tematica. 
Comincerei quindi con la dott.ssa Nicoletta Gozo, che ci illustrerà i risultati 
di questo primo triennio di attività del Progetto Lumière, che, come illustrava 
l’ing. Lelli, è stato svolto grazie ai finanziamenti del Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito dell’accordo di programma tra l’Enea e il Ministero 
stesso.

Metodologie e Network Lumiere: risultati 

Nicoletta Gozzo
Lumière ENEA 

 Innanzitutto volevo ringraziarvi per la nutrita partecipazione alla 
presentazione delle attività del Progetto Lumière realizzate nel corso di questi 
anni, dei risultati conseguiti ed anche delle attività pensate per il futuro. Questo 
in un’ottica di riorganizzazione del settore della pubblica illuminazione, ai fini 
di un suo efficientamento energetico, ma anche in un’ottica di avviamento e di 
supporto allo sviluppo delle smart city, intese come città sostenibili a 360°, un po’ 
confezionate a misura delle nostre esigenze, le esigenze dell’uomo e dell’ambiente. 
 Volevo inoltre cogliere l’occasione per ringraziare ufficialmente e 
pubblicamente tutti coloro che hanno collaborato con noi a questo progetto, e che 
hanno permesso il conseguimento dei risultati fino ad oggi raggiunti. Tale progetto, 
essendo focalizzato sul settore dell’illuminazione pubblica, ci riguarda tutti da 
vicino in qualità di cittadini e quindi di finanziatori-fruitori di questo servizio. 
Inoltre volevo ancora ribadire che questo progetto è stato finanziato fino ad oggi 
dalla “Ricerca di sistema elettrico”, quindi dai cittadini attraverso la componente 5 
della bolletta energetica (sebbene costando annualmente soltanto circa 10 centesimo 
a cittadino) e questo elemento ha condizionato un po’ il nostro modus operandi, 
portandoci a sviluppare attività e a cercare di conseguire obiettivi che in qualche 
modo potessero garantire effettivamente il raggiungimento di benefici proprio per 
noi cittadini. 
 Il Progetto Lumière è un progetto di ricerca, di sviluppo, di sperimentazione 
e di applicazione promosso e sviluppato dall’Enea con il contributo di un team 
italiano composto da operatori pubblici-privati, che hanno deciso di supportare 
l’iniziativa ai fini della promozione dell’efficienza energetica e dello sviluppo 
dell’illuminazione pubblica. Sono dunque diventati obiettivi di questo progetto il 
facilitare una riduzione e razionalizzazione dei consumi di energia elettrica degli 
impianti, il favorire un miglioramento delle loro prestazioni sia funzionali che 
illuminotecniche e dunque supportare la realizzazione di interventi di qualificazione 
energetica, oltre a favorire una gestione competente, consapevole dell’impianto, 
una volta riqualificato. In ultimo, il progetto Lumière ha voluto supportare 
soprattutto i pubblici amministratori, affinché fossero messi nelle condizioni di 
acquisire una maggiore consapevolezza nella gestione e conoscenza dell’impianto. 
Questo in quanto i Sindaci sono i diretti responsabili dell’impianto ed a loro è 
affidata la gestione formale dello stesso. Spetta a loro redigere un piano regolatore 
dell’illuminazione comunale, fornire delle indicazioni di massima in merito alle 
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tecnologie che vorrebbero che venissero installate sul loro impianto, indire un bando 
di gara per l’intervento di riqualificazione e, pertanto, rappresentano il primo anello 
di quella catena che porta ad avere un impianto efficiente. Dunque un progetto 
fondamentalmente indirizzato ai Comuni italiani: i Comuni italiani nelle persone 
dei loro Sindaci e dei pubblici amministratori, ai quali noi riconosciamo un ruolo 
importante per il futuro energetico del Paese. 
 Si pensi che in Italia vi sono circa 10 milioni di punti luce, mediamente 
uno ogni sei abitanti, e che questi 10 milioni di punti luce dipendono in prima 
battuta dagli amministratori comunali. Ciononostante, i pubblici amministratori 
difficilmente sono in grado ad oggi - magari oggi un po’ di più rispetto a quando 
noi siamo partiti tre anni fa con questo progetto - di indicarci quanti sono i punti 
luce che costituiscono l’impianto, che tipo di tecnologie vi sono installate, quanto 
consumano gli impianti. Per non parlare poi del piano regolatore dell’illuminazione 
comunale: questo è veramente un oggetto misterioso, ma anche un loro oggetto del 
desiderio, perché tutti lo vorrebbero redigere ma nessuno poi è in grado di farlo, 
sebbene il piano regolatore dell’illuminazione comunale risulti essere obbligatorio 
in molte regioni italiane. Molti Comuni ci hanno chiesto infatti di dargli una mano 
anche in questo tipo di attività. 
 La scelta di realizzare un’iniziativa rivolta ad efficientare il settore della 
pubblica illuminazione è stata presa per molteplici ragioni, alcune già richiamate: 
l’illuminazione pubblica rappresenta infatti una delle voci maggiori della spesa 
energetica dei Comuni ma, tuttavia, sono oggi disponibili le tecnologie affinché 
questi consumi possano essere ridotti e vi sono le figure professionali affinché queste 
tecnologie possano essere applicate. Inoltre la rete della pubblica illuminazione è 
stata individuata quale struttura portante ideale per essere integrata di quella nuova 
categoria di tecnologie che si stanno sviluppando, che sono quelle che vanno verso il 
concetto della smart city. In sintesi, l’illuminazione pubblica ha tutte le caratteristiche 
per rappresentare un motore di sviluppo economico e sociale. 
 Un altro elemento molto importante, è che ogni Comune ha al suo 
interno una sorta di tesoretto: è stato stimato che mediamente, attraverso interventi 
di qualificazione energetica, potrebbero essere raggiunti dei risparmi pari al 30% 
degli attuali consumi. Di conseguenza, ogni Comune dispone sostanzialmente di 
una sorta di credito potenziale pari al 30% dei suoi consumi (Figura 3). 
 Le attività del Progetto Lumière sono state realizzate innanzitutto 
sviluppando una metodologia operativa, che consentisse di definire le modalità 
idonee ad intervenire sul territorio: conoscere il territorio e il settore, capire quali 
sono le sue problematiche e le sue peculiarità, coinvolgere tutti gli operatori 
direttamente e indirettamente attivi al suo interno, sviluppare con loro dei percorsi, 
delle proposte risolutive, penetrare il territorio e quindi applicare, sperimentare le 
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possibili proposte (figura 5). È anche importante appassionare tutti quelli che hanno 
lavorato con noi in questa impresa, in questa scalata, tant’è che abbiamo chiamato il 
percorso di efficientamento energetico dell’impianto “un percorso in salita per una 
bolletta in discesa” (figura 6). Abbiamo creato dei network: il primo è il network dei 
Comuni, che ovviamente sono i nostri principali beneficiari e soggetti di riferimento; 
abbiamo invitato circa 2.350 Comuni a partecipare al progetto. Il secondo è il tavolo 
tecnico delle ESCO, per il quale occorre ringraziare FEDERESCO ed AGESI per 
la collaborazione, con i quali abbiamo analizzato il settore, studiato e realizzato 
delle proposte risolutive. Il network dei produttori di tecnologie, che sono subentrati 
soprattutto in questi ultimi anni di attività per l’impostazione di progetti pilota. 
Insieme a tutti questi soggetti, un ruolo importante lo hanno ricoperto anche i 
promotori della sostenibilità, ovvero tutti quei soggetti che non appartengono alle 
prime tre categorie, ma che sono stati di grande supporto. Infatti hanno permesso di 
creare una punto di confluenza tra le esigenze dei Comuni e il mondo della ricerca, 
dell’industria, delle ESCO, al fine che le esigenze dei primi potessero trovare delle 
risposte nelle ricerche, nelle progettazioni, nei prodotti delle tre categorie. Abbiamo 
quindi sviluppato un percorso di efficientamento energetico ideale, abbiamo creato 
dei prodotti e degli strumenti di supporto per poterlo conseguire e quindi abbiamo 
sviluppato anche un’attività di diffusione. 
 In altri termini, è stato delineato il percorso efficiente, sintetizzabile con 
lo slogan “Un percorso in salita per una bolletta in discesa”, che parte ovviamente 
da un impianto assolutamente a norma - perché in Italia purtroppo moltissimi 
degli impianti non sono a norma - quindi prevede l’acquisizione di competenze 
da parte dei Comuni e tutta una serie di tappe che dovrebbero portare ad avere 
l’impianto efficiente. Accanto a queste esigenze, è indispensabile promuovere un 
ruolo attivo della pubblica amministrazione nella gestione, combinato con delle 
competenze e delle conoscenze che consentano ai Comuni di interloquire con 
coloro che presentano delle proposte tecnologiche. Per ognuna di queste tappe sono 
stati sviluppati degli strumenti di supporto, proprio per far sì che questo percorso 
potesse essere conseguito. 
 La sintesi dei risultati prevede come primo passo uno schema semplificato 
per la redazione dei piani regolatori dell’illuminazione comunale, sviluppato con 
l’Università La Sapienza di Roma. In particolare si tratta di uno schema guidato, che 
dovrebbe assistere il pubblico amministratore nella redazione di un piano regolatore. 
Occorre tuttavia ricordare che vi sono molte linee guida redatte dalle diverse regioni, 
nelle quali il piano regolatore è obbligatorio; noi abbiamo fatto una cosa ancora 
più semplice e schematica. Abbiamo sviluppato un modello di audit energetico - ne 
abbiamo poi realizzati 44 gratuitamente nel corso di questi tre anni - che è stato 
suddiviso in due fasi: nella prima fase abbiamo studiato un modello sperimentale. 
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Lo abbiamo testato e quest’anno lo abbiamo presentato in maniera definitiva. Il 
modello di audit energetico dovrebbe servire, come già ricordato, a pervenire ad 
un’analisi puntuale dell’impianto, a garantire il miglior risultato possibile in termini 
di efficienza energetica e a conseguire tale obiettivo attraverso la realizzazione 
dell’audit. Abbiamo sviluppato delle linee guida per la riqualificazione dei bandi della 
pubblica illuminazione, poiché molto spesso è stato richiesto da parte dei Comuni 
di collaborare con loro alla redazione dei bandi; ovviamente, questa attività è per 
Enea assolutamente impossibile e di conseguenza sono state redatte le Linee Guida, 
nelle quali sono stati anche inseriti i criteri ambientali minimi, in collaborazione 
con il Ministero dell’Ambiente. Abbiamo creato un sito Web e abbiamo sviluppato 
con il CRIET un software di autodiagnosi dell’efficienza energetica. Si tratta di uno 
strumento ad uso e consumo del pubblico amministratore, che voglia calcolare in 
tempo reale le potenzialità di risparmio del suo impianto, attraverso l’applicazione 
della regolazione punto-punto.
 Queste iniziative sono state poi promosse e diffuse grazie a una serie 
di attività di trasferimento. Di seguito sono presentati alcuni numeri: abbiamo 
organizzato 14 workshop di formazione, ai quali sono stati invitati a partecipare 
circa 6000 Comuni, sono stati realizzati audit energetici, partecipazioni a convegni, 
articoli, 42 Comuni sono stati direttamente supportati e sono stati avviamenti 29 
progetti pilota (figura 7). Con riferimento all’avviamento di progetti pilota, non 
si intende soltanto in senso tecnologico: per Enea l’avviamento di un progetto 
pilota consiste nel cominciare a far sì che l’Amministrazione prenda consapevolezza 
dell’impianto, cominci a conoscerlo, a pensare di redigere un piano regolatore 
dell’illuminazione comunale e a progettare un intervento di riqualificazione che 
contempli anche una gestione competente.
 Le Linee Guida sono presentate all’interno di un volume che è possibile 
consultare on-line e che è stato distribuito in forma di dischetto nella brochure data 
al convegno. Le Linee Guida rappresentano un manuale d’uso di facile consultazione 
per il Comune: in esso vi sono riportate tutte quelle tematiche che un pubblico 
amministratore dovrebbe sapere ai fini di gestire in maniera consapevole il proprio 
impianto. Ognuna di queste tematiche è stata sviluppata e redatta dal soggetto 
direttamente responsabile: questo significa che il Servizio Luce 2 di CONSIP è 
trattato direttamente dalla CONSIP, la possibilità di ricorrere alla Cassa DD.PP. come 
finanziamento è trattata direttamente da Cassa DD.PP., i criteri ambientali minimi 
direttamente dal Ministero dell’Ambiente e così via(Slide 8 Nicoletta Gozo). Tutti i 
soggetti chiamati a collaborare alle Linee Guida hanno agito nella convinzione che 
oggi sia possibile avere un servizio di pubblica illuminazione più efficiente, migliore, 
ad un costo energetico inferiore. E soprattutto credono che oggi si possa, e si debba, 
illuminare dove serve, quanto serve, come serve e quando serve (figura 10).

17

Metodologie e Network Lumiere: risultati

 I numeri delle attività promosse nei confronti dei Comuni indicano 
che sono stati invitati al progetto 2.450 e di questi hanno aderito in 603. Queste 
amministrazioni sono stati invitati a compilare una “scheda illuminazione pubblica 
base”, all’interno della quale sono state richieste informazioni relative agli impianti 
che ogni Comune avrebbe dovuto conoscere. Ci si è così resi conto che non solo non 
comprendevano bene le terminologie, ma non erano in grado di compilarla perché 
non erano in grado di recuperare alcuni dati basilari.
Sono stati realizzati 14 workshop, ai quali sono stati invitati 6.230 Comuni e ne 
hanno partecipato più o meno 320. I Comuni contattati direttamente, , sono stati 
circa 960. (figura 11).
 Con riferimento alle attività rivolte al futuro e quindi al tema della smart 
city, se Lumière rappresenta il punto di partenza e lo strumento per arrivare ad 
avere un impianto efficiente, una piattaforma della rete di pubblica illuminazione 
riqualificata, un impianto efficiente e una piattaforma di pubblica illuminazione 
riqualificata e a norma sono premesse indispensabili per arrivare allo sviluppo della 
smart city. Per questo motivo è possibile affermare che il Progetto Lumière riveste un 
ruolo propedeutico nello sviluppo delle smart city. 
 In merito al futuro, l’obiettivo di Enea è riuscire a trasferire competenze 
e consapevolezza ai pubblici amministratori attraverso l’utilizzo e l’applicazione 
delle Linee Guida, sviluppare e realizzare dei progetti pilota e arrivare alla creazione 
dell’Osservatorio Lumière quale strumento di riferimento per istituzioni e pubblica 
amministrazione ed avente proprio come obiettivo quello di riorganizzare il settore 
dell’illuminazione pubblica. Questo rappresenterebbe il naturale proseguimento del 
risultato più importante raggiunto dal progetto, ovvero quello di aver innescato un 
processo di collaborazione coordinata tra tutti i maggiori operatori di questo settore, 
al fine di sviluppare degli standard di riferimento delle metodologie, che in qualche 
modo possano portare all’efficientamento energetico di un servizio che ad oggi 
spreca energia e soprattutto non sfrutta le sue potenzialità di sviluppo economico, 
tecnologico e sociale (Figura 12). Grazie per l’attenzione.
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Gian Piero Celata
ENEA

 Il volume delle Linee Guida è imponente, non solo in termini di numero 
di pagine, ma in termini di contenuti riportati e descritti. Lo sforzo principale è stato 
quello di consentire una migliore consapevolezza nella gestione energetica del territorio 
da parte dei Comuni, sia dal punto di vista tecnico che operativo. 
 Le Linee Guida sono fondamentali, perché il modello di audit energetico è 
il check-up del sistema: infatti, permettono di conoscere le condizioni dell’impianto 
di illuminazione pubblica, quanto si può risparmiare e di avere consapevolezza delle 
normative attualmente in vigore. Da lì poi avere l’informazione di come redigere il 
piano regolatore, per poterlo sviluppare nei termini energeticamente più convenienti e 
normativamente più corretti, fino alla guida nella definizione specifica del bando, che 
alla fine porterà alla realizzazione dell’efficientamento energetico dell’illuminazione 
pubblica. Non ultimo l’interfaccia con le ESCO e con le realtà finanziarie che possono 
consentire l’intervento di efficientamento.
 A questo punto cedo la parola all’ing. Mauro Annunziato, che ci parlerà 
dell’Osservatorio Lumière, della proiezione in termini smart city e degli sforzi che Enea 
sta sostenendo per promuovere il risparmio energetico dell’illuminazione pubblica.

Illuminazione intelligente: 
un’opportunità per le Smart City

Mauro Annunziato
ENEA 

 Il punto di partenza è quanto è stato fatto finora nel Progetto Lumière, 
ma soprattutto questa sede di confronto che abbiamo creato per ragionare insieme 
sui traguardi che possono essere raggiunti. Noi pensiamo che dobbiamo cambiare 
il punto di vista: finora il punto di vista che meglio riassume il modo di procedere 
a livello comunale, è quello del risparmio energetico. Tuttavia, riteniamo che sia 
necessario associare ed integrare al risparmio energetico altri aspetti più interessanti e, 
in particolare, il tema dell’abbattimento della spesa della pubblica amministrazione. 
Abbiamo sentito che si parla di un’incidenza nell’ordine del 15-25% sulla spesa 
energetica, addirittura il 50% della spesa elettrica; questo significa che è un segmento 
importante di spesa. 
 L’altro aspetto è quello della sicurezza. Indubbiamente illuminazione e 
sicurezza sono due concetti connessi. Ma la cosa su cui Enea scommette maggiormente 
è che l’infrastruttura dell’illuminazione pubblica in realtà ha in sé una spinta 
propulsiva verso un indotto di natura diversa, che è quello che viene identificato 
nel concetto di smart city. Quindi pensiamo che dall’illuminazione pubblica possa 
avere origine un nuovo settore, che deve ancora essere sviluppato (figura 2). Finora il 
Progetto Lumière ha identificato un insieme di soluzioni tecnologiche qualificate, ha 
sviluppato e diffuso degli standard, degli strumenti e delle procedure, ha creato un 
sistema di condivisione di queste soluzioni tra i vari attori. È stato un task faticoso 
ma necessario, altrimenti non sarebbe stato riconosciuto uno standard. Sono state 
realizzate una serie di azioni pilota, di sperimentazioni, di diffusione, di workshop, 
di audit, di impianti pilota. Ma se portiamo queste azioni sul territorio nazionale, 
possiamo dire che è un certo numero di - passatemi il termine - agopunture che 
sono state fatte sul territorio nazionale e che hanno permesso di raggiungere uno 
scopo, ovvero creare le premesse tecnico-economiche per soluzioni innovative e 
competitive. 
 Abbiamo ragionato insieme, abbiamo qualificato e dimostrato che queste 
cose funzionano, e soprattutto abbiamo dimostrato che questo tipo di approccio 
e le soluzioni che stiamo prospettando sono credibili. In caso contrario, tutti gli 
stakeholder che ci ha seguito non sarebbero qui oggi. Questo è stato un punto 
fondamentale ed è quello che il Progetto Lumière ha raggiunto (figura 3). Tuttavia, il 
problema principale che ci poniamo è: qual è il percorso da intraprendere per poter 
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estendere queste iniziative, queste agopunture, all’intero territorio nazionale? 
 Il primo step che riteniamo sia necessario intraprendere, deriva da un limite 
del Progetto Lumière: il Progetto Lumière è stata un’azione coordinata da Enea, 
intrapresa da Enea grazie a Ricerca di Sistema, che ha coinvolto volontariamente una 
serie di stakeholders istituzionali. Ma, giunti a questo punto, vorremmo promuovere 
la creazione di un riferimento nazionale riconosciuto, e quindi qualcosa che possa 
effettivamente essere preso come riferimento istituzionale. L’altro aspetto è creare un 
sistema nazionale di supporto di queste iniziative. Questa idea crediamo sia corretto 
svilupparla su tre principi di base: il primo è identificare e sostenere delle soluzioni 
tecnologiche innovative, non soltanto secondo la direttrice del risparmio energetico, 
ma anche secondo la direttrice dell’abbattimento della spesa della pubblica 
amministrazione, la sicurezza e la creazione di un indotto economico, di uno 
sviluppo economico naturalmente di tipo sostenibile. Il secondo è: dove trovare la 
forza economica per far avanzare questo processo? È possibile pensare di incentivare 
delle azioni, ma il valore economico del patrimonio italiano sull’illuminazione 
pubblica è talmente ingente, che è impensabile fare un livello di incentivazione di 
questo tipo. Allora significa che occorre trovare i fondi per la trasformazione del 
sistema all’interno dei progetti di riqualificazione. Significa cioè che bisogna mettere 
a punto non solo le tecnologie, ma anche dei modelli di business tecnico-economici 
che siano competitivi ed efficaci. In sintesi, è possibile avviare il progetto con un 
incentivo, ma successivamente c’è bisogno di sviluppare un business. 
 Questo aspetto del business model deve essere valido per il Comune che 
deve avere un ritorno, per le aziende che devono avere un’opportunità di realizzare 
profitti e per lo Stato che naturalmente deve avere un ritorno in termini di riduzione 
della dipendenza, oppure di diminuzione della CO2 prodotta. Infine, occorre che il 
modello predisposto sia valido anche per il sistema finanziario, il quale sarà chiamato 
a finanziare questo tipo di investimento. 
 Il terzo aspetto naturalmente è il supporto che può essere fornito dal punto di 
vista governativo Possiamo immaginare benefit, normazioni, comunicazioni ed anche 
creazione di sistemi di monitoraggio e di sostegno di questo percorso (figura 4). 
 Adesso cercherò di esplicitare questi tre punti ed entrare in dettaglio, ma è 
questo lo scheletro del mio ragionamento. Il primo punto è quello delle tecnologie 
innovative. Ne esistono alcune già consolidate, che si stanno diffondendo: parliamo 
di LED e parliamo di telegestione. Questi sono i due elementi nuovi e tecnicamente 
già disponibili e consolidati. 
 La discussione su questo punto è sotto quali condizioni possono essere 
più o meno competitivi rispetto ad un intervento di tipo tradizionale,. Il secondo 
aspetto su cui vorrei invece adottare una prospettiva di medio-lungo periodo, è 
quello della smart city (figura 5).
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 Nel modello classico della smart city, la città è organizzata su tre livelli: un 
livello governativo, un livello delle utilità pubbliche e delle reti urbane ed un livello del 
cittadino. Una delle utilities della città è appunto quella dell’illuminazione pubblica. 
La scommessa della smart city è quella di linkare, cioè connettere tutte queste utilities 
e creare un sistema di trasmissione in tempo reale di tutte le informazioni con una 
sensor network urbana. La raccolta di questi dati permetterà da una parte al governo 
della città di disporre degli stessi e quindi di avere una capacità di pianificazione 
finora non disponibile, e dall’altra parte, consentirà al cittadino di attivare tutta 
una serie di smart service. Per questo motivo, l’infrastruttura assume un’importanza 
fondamentale. 
 Quello che stiamo affermando è che scommettiamo sul fatto che 
l’illuminazione pubblica possa essere un’infrastruttura che sostiene questo tipo di 
sistema di trasmissione. Questo perché è capillare, perché è quell’infrastruttura che 
permette di arrivare a 50 metri da ogni punto della città: a 50 metri, indipendentemente 
dal punto in cui ci si trova, ho comunque vicino un lampione, quindi ho una 
coperture estremamente capillare del tessuto urbano. La rete d’illuminazione pubblica 
è pertanto strategica per supportare sensor network, trasmissione dati e smart service. 
Occorre quindi prestare attenzione a non ricercare soltanto il risparmio energetico in 
quanto questa infrastruttura è strategica per uno sviluppo della città di tipo diverso 
(figura 6). 
 Quali sono le tecnologie che possono essere impiegate nel contesto urbano? 
Innanzitutto le power line communication, cioè la possibilità di trasportare il dato 
digitale direttamente all’interno della linea elettrica; ciò rappresenta un importante 
vantaggio, in quanto la città è già cablata. Altre tecnologie sono le reti di ZigBee, cioè 
sistemi di trasmissione dati che si installano anche sui lampioni, ma sono wireless, cioè 
senza connessione, hanno una banda limitata ma hanno altri vantaggi: quindi l’idea 
dei lampioni intelligenti. In quest’ambito, Enea, in collaborazione con il Politecnico 
di Milano, ha sviluppato un lampione LED che al suo interno ha dei sensori. Il 
lampione esce quindi dalla fabbrica intelligente, già attrezzato con sensoristiche e 
con sistemi di trasmissione dati. Un’ultima tecnologia che può essere utilizzata è 
rappresentata dai nanosensori: questi offrono la possibilità di installare nella città 
delle sensor network wireless, efficienti e in grado di interfacciarsi con i lampioni 
intelligenti (figura 7). 
 Come si possono utilizzare concretamente queste tecnologie? L’esempio 
più interessante è certamente quello legato al concetto dello smart lighting. L’idea di 
fondo è quella di avere a disposizione un palo intelligente, con un sensore visivo che 
analizza la scena e che offre la possibilità di analizzare quanti veicoli, quante persone 
stanno affluendo in quella strada. In tal modo è possibile fare delle predizioni 
orarie di flussi, misurare il fabbisogno di illuminazione e regolare l’illuminazione 
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in funzione di quello che realmente serve. Questo concetto che benché non sia 
ancora commercialmente disponibile, è già stato realizzato, ed Enea è stato un po’ il 
pioniere nel progettare e realizzare i prototipi di questi oggetti. 
 Un esempio su tutti è rappresentato dallo Smart Village in Casaccia 
(Roma): le tecnologie e i prototipi sono stati inizialmente sviluppati all’interno 
dello Smart Village e adesso si sta procedendo ai test in situazioni urbane. Per 
esempio stiamo realizzando una smart street con Enel a Bracciano, nel 2013 
verranno inaugurati uno smart ring intorno all’Aquila e una smart street a Potenza. 
Questi oggetti sono integrabili all’interno dei lampioni ed è sufficiente prevedere 
un lampione intelligente ogni cinquecento metri - quindi non ogni lampione deve 
essere intelligente – favorendo così un contenimento dei costi: si arriva a € 1000 
in più rispetto alla spesa che occorre sostenere per un sistema più tradizionale. 
Abbiamo fatto una sperimentazione a Terni, come a San Giovanni in Persiceto, 
ed è certamente interessante il fatto che regolando l’illuminazione con l’approccio 
adattivo è possibile ottenere un guadagno notevole in termini di risparmio energetico. 
In sostanza è possibile regolare, ma, in assenza di un approccio adattivo, si corre il 
rischio di ridurre l’illuminazione quando invece ne servirebbe di più. Sono così 
emersi dati particolarmente interessanti: 40% di risparmio energetico da regolazione 
adattiva, contro il 15% che si può ottenere con un sistema più tradizionale. Ma 
ancora più sorprendenti sono stati i risultati dal punto di vista della sicurezza: di 
tre strade campionate, due erano poco trafficate, mentre la terza era intensamente 
trafficata. Abbiamo misurato che per il 10% del tempo l’illuminazione garantita era 
fuori norma. Cosa succede in questo caso? Normalmente durante certe ore della 
notte si abbassa il flusso, ma nel caso ci sia un evento, una manifestazione, oppure 
semplicemente un picco di traffico, si verifica una situazione potenzialmente 
rischiosa. Se si garantisce la sicurezza, allora si può intervenire in modo molto 
audace nell’abbattimento dei consumi; quindi combinare queste due idee è un 
punto di forza che permette di raggiungere importanti risultati (figura 10). 
 Questa infrastruttura non è interessante solo per il risparmio che permette 
di ottenere e la garanzia della sicurezza, ma pensate alla stessa infrastruttura con lo 
stesso lampione intelligente: si può utilizzarlo di giorno per monitorare il traffico, 
quindi monitorare i parcheggi, monitorare i flussi di traffico e fare regolazioni 
semaforiche. Quindi, con la stessa infrastruttura posso mantenere invariato il 
livello di spesa ma offrire servizi aggiuntivi, accumulando smart service all’interno 
della stessa infrastruttura. È possibile creare un sistema di supporto come quello 
realizzato da Enea, provato all’interno dello Smart Village e che verrà installato nel 
2013 all’Aquila. Si possono creare sistemi di sicurezza e monitoraggio dell’ambiente, 
qualità dell’aria e sicurezza delle strade, ma non soltanto rispetto a fenomeni classici 
di criminalità, ma per esempio anche a fattori ambientali. Quindi diagnostica della 
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strada. Addirittura, è possibile riprodurre l’esperienza che abbiamo condotto con 
il politecnico delle Marche e il Politecnico di Bari, usando il sistema dello smart 
lighting, cioè dell’illuminazione intelligente, per favorire tutto lo sviluppo delle 
cosiddette smart home. 
 Questa è la quantità di cose che si possono fare; quindi vedete, quando 
io dico che è strategico, significa che esistono dei modelli di business che possono 
arricchire quello tradizionale.
 Il modello di business tradizionale ragiona su un punto: sostituisco una 
componente con una più efficiente, classico caso è quando sostituisco la lampada 
a vapori di mercurio con una SAP, oppure un LED, oppure inserisco un regolatore 
di flusso. Il business model dello smart lighting, invece, si basa su due concetti 
fondamentali: sfruttare l’adattività per abbattere i consumi e quindi i costi, ma 
continuando a garantire la sicurezza. Questo è un aspetto fondamentale. 
 Il secondo punto su cui si basa il ragionamento è che, integrando nuovi 
servizi sulla stessa infrastruttura, è possibile valorizzare economicamente questi 
servizi innovativi, utilizzando questo vantaggio per ridurre il tempo di ritorno 
dell’investimento (figura 15). 
 Veniamo allora alla proposta dell’Osservatorio Lumière. L’idea è avviare 
un sistema di condivisione di una serie di azioni per supportare questi modelli 
di business. Ciò significa che occorre trovare degli standard e delle soluzioni 
procedurali e finanziarie, significa ragionare su delle normazioni e rimuovere delle 
barriere. Ogni approccio multidisciplinare, infatti, si scontra con delle barriere già 
esistenti: un esempio tipico è costituito dai diversi Assessorati. Per questo motivo, 
i Comuni si stanno organizzando con dei delegati smart city. L’ultimo punto, che 
verrà ripreso anche successivamente, è la creazione di un’infrastruttura nazionale per 
il monitoraggio e il supporto del processo di penetrazione territoriale (figura 17).
 Questo è lo schema che noi proponiamo dell’Osservatorio Lumière, quindi 
qualche cosa che da una parte attiva tutta una serie di sviluppi, di monitoraggio e ricerche, 
e dall’altra parte si concretizza poi con tre obiettivi: la comunicazione, lo sviluppo 
di soluzioni procedurali e finanziarie e gli studi pre-normativi. Questa è soprattutto 
un’azione di supporto alla replicazione ed è una soluzione di sviluppo di infrastrutture 
tecniche. Naturalmente queste due cose devono essere correlate (figura 18). 
 La proposta prevede creazione di un sistema di coordinamento in grado 
di colloquiare da una parte con il network delle aziende e dall’altra parte con il 
network dei Comuni. L’Osservatorio è continuamente in contatto con un tavolo 
di stakeholder, soprattutto istituzionali, e poi con uno tavolo tecnico-scientifico 
dove effettivamente si sviluppano tutte le infrastrutture tecnologiche necessarie. 
Tutto questo naturalmente è condiviso direttamente e riportato alla P.A. centrale. I 
promotori sono essenzialmente istituzionali, a parte tutta una serie di associazioni 
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industriali che naturalmente hanno confermato il loro interesse. Accanto a questi, è 
ragionevole immaginare che ci saranno dei network di aziende che hanno un peso 
fondamentale e il network dei Comuni (figure 19 e 20). 
 Cosa si può fare nell’ambito dell’Osservatorio? Alcuni esempi sono un 
portale che è anche un punto di concentrazione dell’informazione di ridistribuzione. 
Poi una proposta a cui tengo particolarmente, perché sarebbe abbastanza nuova ed 
innovativa: immaginate la possibilità di creare un centro nazionale di monitoraggio 
e diagnostica remota di impianti di illuminazione pubblica. Questo significa 
connettere tutta una serie di impianti esistenti: quelli storici posso connetterli off-line, 
cioè inviare dei dati in periodi; altri invece - quelli nuovi, dove ad esempio parliamo 
di telegestione – sarà possibile connetterli in tempo reale, senza nessun ritardo nella 
trasmissione dei dati. Cosa si dovrebbe fare a livello centrale? Bisognerebbe fare 
una diagnostica di ciò che sta succedendo in ognuno di questi centri, dare delle 
indicazioni di riqualificazione, garantire assistenza in questo processo e, laddove 
necessario, attivare un percorso di riqualificazione dell’impianto illuminotecnico 
(figura 21 e 22).
 Come detto, il monitoraggio potrà essere fatto sia off-line che on-line. 
Chiaramente, man mano che continuano gli investimenti in termini di sistemi di 
telegestione - chiamiamoli sistemi digitali, quindi impianti digitali - si potrà passare 
alla modalità on-line e ottenere un vantaggio notevole in termini di diagnostica e 
di analisi dinamica dei dati raccolti. Tuttavia, importanti risultati sono conseguibili 
anche con i dati aggregati: sono necessari strumenti di diagnosi che l’Enea ha 
sviluppato nella ricerca di sistema e che permettono di fare una diagnosi Comune 
per Comune sulla base di dati. 
 Concludo il mio intervento con questo slogan: stiamo pensando ai 
sistemi di illuminazione come illuminazione intelligente, sicura, perché la sicurezza 
è un tema fondamentale che si affianca al tema del risparmio energetico; risparmio 
energetico sia perché risparmio energia e sia perché abbatto i costi, e incremento 
quindi la competitiva. Ma soprattutto prepariamoci perché l’illuminazione pubblica è 
strategica per il futuro e quindi diretta verso il futuro. Vi ringrazio per l’attenzione.
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Gian Piero Celata
ENEA

L’ing. Annunziato ci ha illustrato molto chiaramente quello che è il modello di smart city 
su cui punta l’Enea, che è basato sulla illuminazione pubblica efficiente. Ed è un modello 
credibile, non perché lo dice l’Enea, ma - qui me lo impone la mia anima di sperimentatore: 
per trent’anni sono stato in un laboratorio di ricerca - è un modello credibile perché fondato 
su test sperimentali, creato su prototipi che stiamo provando presso il centro di ricerca della 
Casaccia con lo Smart Village. Quello che noi costruiamo in termini di prototipo sperimentale, 
non è visto solo nella logica di andare a valutare se il modello che proponiamo diventa 
credibile e proponibile, ma ha anche in nuce il concetto di replicabilità: noi lo facciamo con 
la logica di poterlo poi esportare alla smart street di Bracciano, allo smart ring dell’Aquila e a 
realtà via via sempre più ampie dei contesti urbani. L’ing. Annunziato ci ha anche enunciato 
quella che è l’importanza della trasformazione del Progetto Lumière in Osservatorio, che 
coinvolga tutti gli stakeholder pubblici e privati dell’illuminazione pubblica, per raggiungere 
l’obiettivo che ci siamo prefissati sin dal punto di partenza di questa idea progettuale e 
realizzativa. A questo punto, vediamo anche come è possibile coniugare la parte tecnico-
scientifica-operativa con gli aspetti normativi. L’ing. Riccardo Rifici, della Direzione per le 
Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente, ci esporrà quelli che sono stati espressi 
dal Ministero come i criteri minimi ambientali per l’illuminazione pubblica.
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Come migliorare l’efficienza energetica 
attraverso gli acquisti pubblici?

Riccardo Rifici
Ministero dell’Ambiente 

 Buongiorno a tutti. Ringrazio l’Enea di quest’occasione, cercherò di dare 
molto rapidamente un quadro, senza entrare troppo nel tecnico del lavoro che 
stiamo facendo sul tema degli acquisti verdi, in particolare per quanto riguarda il 
tema dell’energia. Poi mi permetto di fare alcune riflessioni sul Progetto Lumière 
e sulle possibili attività comuni che possono discendere da questo progetto. In 
maniera molto rapida, vale però sicuramente la pena sottolineare come l’Unione 
Europea punti molto a questo strumento, perché ha molte potenzialità. Sicuramente 
favorisce modelli di consumo e di acquisto sostenibili, ma favorisce anche - come 
del resto è stato colto anche prima - effetti sulla spesa pubblica, perché attraverso 
acquisti fatti in un certo modo e con certi criteri, a differenza di quanto molto spesso 
qualcuno crede, si possono ottenere molti risparmi sulla spesa pubblica. Il caso 
tipico è quello dell’energia, com’è stato detto prima. Ma soprattutto permette di fare 
altre cose: io direi che come elemento principale permette di stimolare le imprese ad 
investire in ricerca e sviluppo ed a proporre soluzioni eco innovative. Chiaramente 
questo comporta il fatto che le amministrazioni pubbliche che fanno i bandi di 
gara devono essere capaci di cogliere questi elementi e quindi di favorire, anche 
attraverso gli strumenti della tecnica degli appalti, quelle soluzioni più innovative. 
 Il piano d’azione nazionale sul GPP sostanzialmente ha tre obiettivi 
strategici: il primo riguarda l’efficienza e il risparmio dell’uso delle risorse naturali, 
in particolare dell’energia; un altro punto è la riduzione dei rifiuti prodotti e il 
miglioramento della loro qualità e il terzo punto è la riduzione dell’uso di sostanze 
pericolose e quindi della loro immissione nell’ambiente (figura 3). Questi sono i 
gruppi di prodotto su cui si sta concentrando l’attività di sviluppo nei criteri, alcuni 
sono stati già fatti (figura 4). Questi sono i criteri già adottati: ad esempio esiste un 
criterio sugli apparati di illuminazione pubblica, che è già stato fatto, è già stato 
sviluppato (figura 5). Attualmente siamo in questo momento in una fase di revisione 
di questi criteri. Abbiamo già una proposta su cui lavoriamo e stiamo per convocare 
un gruppo di lavoro ufficiale per avviare la revisione di questi criteri. 
 Secondo me è particolarmente importante che le esperienze, che stanno 
emergendo dal lavoro su questo progetto, possano cominciare a dare indicazioni 
anche sui nuovi criteri sull’illuminazione pubblica. Noi abbiamo nei vecchi criteri 
sviluppato il documento pubblicato nel febbraio 2011 su tre schede, soprattutto 
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relative all’acquisto di tecnologie. Mentre nella revisione, oltre a rivedere quelle schede, 
vorremmo anche cercare di mettere una quarta scheda che riguarda un’impostazione 
più progettuale, più di servizio, che riguarda come le amministrazioni pubbliche, 
nel fare la gara d’appalto per queste cose, si preoccupino di qualificare il servizio di 
illuminazione pubblica. Quindi mi sembra che, da questo punto di vista, discorsi 
come quelli che ho sentito prima siano particolarmente interessanti per poter 
permettere questa cosa. 
 Come vedete, sono in via di definizione altri criteri che riguardano le 
energie, in particolare il criterio per la costruzione e manutenzione degli edifici 
(figura 7). Questo sarà un lavoro molto duro e faticoso da fare, perché chiaramente 
su questo tema sappiamo che, oltre ad esserci evoluzione normativa in corso e 
problemi di applicazione della normativa già esistente - sappiamo tutti che per 
esempio è in corso una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea 
sul tema della certificazione - dovremmo anche, attraverso questo lavoro, dare una 
mano a chi sta lavorando, anche per superare queste cose. Su questo è stato già messo 
in piedi un gruppo di lavoro, di cui fa parte anche l’Enea per la parte normativa e 
certificazione. Su questo fronte pensiamo che ci sia molto da fare, perché questo è 
uno dei settori dove si potrebbe avere uno dei maggiori risultati dal punto di vista sia 
del risparmio energetico, sia del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. Siccome 
il Ministero dell’Ambiente nell’obiettivo della decarbonizzazione dell’economia 
italiana ha uno degli obiettivi principali, è chiaro che questo aspetto è rilevante. Altri 
criteri riguardano l’energia, come per esempio l’IT, o come altri criteri in maniera più 
indiretta. Sostanzialmente i criteri su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando sono 
questi, quelli che riguardano l’energia.
 Mi permetto di fare una piccola digressione: all’inizio avevamo l’ipotesi 
di sviluppare criteri per singoli pezzi. Infatti vedete che per esempio c’è un criterio 
che è già uscito sui serramenti esterni (figura 8). Adesso questi criteri li vogliamo 
rivedere tutti in una logica di insieme, per esempio nella logica dell’edificio. Tra 
l’altro questo criterio è stato sviluppato proprio con la collaborazione di uno dei 
gruppi dell’Enea. Come è organizzato l’attuale criterio esistente sull’illuminazione 
pubblica? Sostanzialmente sono tre schede che riguardano l’acquisto di tecnologie, 
o singole tecnologie come lampade, o acquisto di corpi illuminanti, o acquisto di 
impianti di illuminazione. La revisione prevede un aggiornamento di quei criteri 
perché sono ormai superati, fortunatamente su questo settore le tecnologie vanno 
avanti abbastanza velocemente (figura 9). 
 Purtroppo noi non siamo al passo, sia nell’evoluzione dei criteri, ma 
soprattutto nei bandi di gara, nello stare dietro queste tecnologie; la maggior parte 
degli impianti che ci sono in Italia, anzi la stragrande maggior parte, non sono 
nemmeno lontanamente adeguati a quelli già vecchi, di criteri. Per cui in qualche 
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modo bisogna trovare gli strumenti per accelerare l’iniziativa da parte degli enti 
pubblici per arrivare a questo. 
 Vorrei fare velocemente alcune considerazioni su come sviluppare il lavoro 
futuro. Io credo che ci siano alcune riflessioni generali e alcune riflessioni particolari 
da fare, per migliorare sia le modalità del lavoro, sia i possibili obiettivi. 
 La prima riflessione è che nella nostra amministrazione esiste ancora un 
concetto che io ritengo molto negativo, che è il concetto del prezzo: quando si fa 
una gara, nonostante si sia evoluta la normativa in questo senso, spesso le pubbliche 
amministrazioni, ma soprattutto quelle più piccole, prestano attenzione al prezzo 
d’acquisto. Non vengono fatte riflessioni sul costo del ciclo di vita mentre sappiamo 
che in determinati settori, come ad esempio quello dell’energia, questo modo di 
operare non porta a risultati soddisfacenti: così facendo, infatti, si rischia di acquistare 
un prodotto che costa di meno, però più scadente, che fa spendere molto di più nel 
periodo d’utilizzo di questo prodotto. Quindi non si hanno risparmi di spesa ma, 
oltre ad un peggioramento degli impatti ambientali e dei rischi sulla sicurezza, si ha 
un incremento dei costi da sostenere. Questo concetto di LCC - Life Cycle Costing 
- deve essere applicato nei bandi di gara. Fortunatamente anche nella proposta di 
revisione della direttiva europea sugli appalti, c’è un articolo specifico che riguarda 
il concetto di Life Cycle Costing, però posso assicurarvi che questa riflessione non 
è facile da fare: l’attuale piano nazionale sugli acquisti pubblici è rimasto fermo sei 
mesi prima di essere approvato, per un’obiezione della Ragioneria Generale dello 
Stato, che affermava: “attenzione, perché questi concetti sono giusti, ma possono 
determinare un aumento della spesa pubblica”. Al di là che questo presupposto era 
sbagliato nella pratica, perché non è detto che lo stesso prezzo per un apparato o per 
un bene ambientalmente migliore sia più alto di quello di un bene che non ha queste 
caratteristiche, sicuramente dal punto di vista del costo del ciclo di vita, il costo e non 
il prezzo di quel bene o di quel servizio è più basso.
 Questa è una riflessione che deve permeare in maniera forte e netta tutte 
le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle di maggiori dimensioni. Questo 
ha necessità di fare passi avanti, perché fortunatamente grossi appalti non vengono 
fatti dai piccoli soggetti; ma i piccoli soggetti fanno molti acquisti e purtroppo fare 
un acquisto secondo il concetto del prezzo più basso è la cosa più facile che ci sia. 
Il segretario comunale di un Comune di 800 abitanti, fa fatica, magari non ha gli 
strumenti necessari per concepire un bando di gara secondo il concetto dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e quindi fare tutte quelle riflessioni che è necessario 
fare, per cui noi, come autorità centrali o come soggetti Enea, o Consip, dobbiamo 
fare lo sforzo, attraverso anche altre collaborazioni, per fare momenti di formazione, 
portare strumenti a queste amministrazioni, per permettere di fare bandi di gara fatti 
meglio.

Lumière. L’illuminazione pubblica nella prospettiva della Smart City
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 Un’altra considerazione è la necessità di fare in modo che i buoni progetti e le 
buone sperimentazioni non rimangano fini a se stesse. Io credo - senza fare polemica 
- che molti progetti sviluppati da diversi soggetti nazionali, indipendentemente dalla 
loro qualità, , spesso rimangano come sperimentazioni fini a se stesse; a fronte di 
un lavoro interessante e utile, non si trova il modo di far diventare i risultati di quei 
progetti pratiche concrete, o addirittura consuetudini. Io ritengo, ad esempio, che i 
criteri ambientali per i bandi di gara della pubblica amministrazione, che possono 
essere sicuramente migliorati, approfonditi e fatti in maniera più condivisa con i vari 
soggetti che ci sono nella società italiana, possano essere uno dei modi per far sì che 
alcuni progetti possano più rapidamente avere un’attuazione. 
 L’altra cosa è fare in modo che ci sia maggiore confronto e sinergia - questa 
sembra quasi una banalità, però ci tengo a sottolinearla - tra i diversi soggetti della 
pubblica amministrazione. Ciò tuttavia spesso in Italia non avviene, per cui può 
succedere che al Ministero dell’Ambiente realizziamo dei progetti, il Ministero dello 
Sviluppo Economico magari ne fa altri un po’ diverse, l’Enea ne fa qualcun altro e spesso 
è difficile confrontare e consolidare le conoscenze maturate. Questa è una cosa che 
sottolineo, perché vorremmo che si riuscisse a migliorare. Anche noi siamo interessati a 
questo progetto di Osservatorio e siamo desiderosi di farne parte, perché crediamo che sia 
utile e possano emergere indicazioni preziose.. Inoltre, crediamo possa essere utile anche 
per i soggetti coinvolti nell’Osservatorio avere input dal Ministero dell’Ambiente.
 L’ultima cosa che volevo dire, è che il Ministero dell’Ambiente sta attuando 
la revisione del piano di azione nazionale sui Green Procurement. La revisione non 
riguarderà tanto i criteri tecnici, ma soprattutto le modalità di gestione del piano, le 
modalità con cui vengono fatti i criteri ambientali e le modalità con le quali questi 
criteri vengono comunicati sia agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni, sia 
agli operatori economici, cioè ai produttori e alle associazioni di categoria. Ecco, 
noi vorremmo chiedere una collaborazione molto forte in primo luogo ai soggetti 
pubblici; i Ministeri sono già direttamente coinvolti, ma vorremmo rafforzare la 
collaborazione di enti come l’Enea, che già collabora ed è parte della struttura di 
lavoro del piano, ma pensiamo che debba essere migliorata questa collaborazione 
dal punto di vista operativo. Ma vorremmo anche maggiore collaborazione da parte 
dei soggetti privati, degli operatori, che fino adesso hanno avuto un atteggiamento - 
non sempre, ma in alcuni casi - attendista. Invece avremmo piacere che questi temi 
siano discussi non come qualcosa a cui adeguarsi, ma come possibilità per le proprie 
attività per migliorare, per poter avere più spazio nelle competizioni economiche. 
Quindi in questo senso vogliamo pensare anche a strutture di lavoro che permettano 
di fare questo e che diano più spazio a queste iniziative, per cui noi ci aspettiamo 
di avere, da questo punto di vista, indicazioni e soprattutto suggerimenti, ma anche 
proposte di disponibilità su questa cosa. Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto.
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Giovanni Lelli
ENEA

Ingegnere grazie per il suo intervento, molto stimolante. Volevo fare qualche 
osservazione: l’offerta al prezzo più basso è evidentemente figlia dei tagli lineari. 
La presenza di Bondi sarebbe stata utile, ma è comunque importante rimarcare la 
necessità che l’epoca dei tagli lineari finisca e inizi l’altra, quella che faccia riferimento 
al GPP, il quale peraltro è figlio di strutture complesse ben coordinate e molto 
collaudate. 
L’offerta al prezzo più basso ha evidentemente tanti vantaggi di ordine pratico, 
che non stiamo a sottolineare. Le offerte economicamente impostate, tanto più 
con punti di vista nuovi, quali quelli derivanti dalla green economy, richiedono 
cultura, formazione specifica e grande coordinamento fra le strutture. A proposito 
di coordinamento, in certi settori il coordinamento tra amministrazioni ha margine 
di miglioramento, non c’è dubbio. L’Enea è certamente a disposizione per facilitare i 
collegamenti in ogni modo. 
A proposito di Osservatorio, io credo che la presenza dei due Ministeri per pilotare 
degli aspetti normativi che vengono introdotti e recepire novità anche dagli operatori, 
possa essere una cosa importante. Quindi sicuramente molte grazie per il suo 
intervento.

Gian Piero Celata
ENEA

Prima di chiudere questa parte tecnica, volevo di nuovo ringraziare l’ing. Rifici, ma 
anche il dott. Grillo, Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni Ambientali 
del Ministero dell’Ambiente. Quello che ci ha detto l’ing. Rifici è estremamente 
importante: parlare di energia separata dall’ambiente e dell’ambiente separato 
dall’energia, non porta a nessuno dei risultati ai quali tutti noi vogliamo tendere, 
per cui ringrazio ancora per la presenza, che ci ha concesso l’opportunità di vedere 
in maniera integrata gli sforzi energetici ed ambientali. L’opportunità di avere il 
Ministero dell’Ambiente oltre che il Ministero dello Sviluppo Economico all’interno 
dell’Osservatorio Lumière, è per noi estremamente gratificante, perché non può che 
essere un collante ed anche uno stimolo in più per raggiungere gli obiettivi che ci 
proponiamo. 
A questo punto chiudiamo la parte delle presentazioni e ci accingiamo alla tavola 
rotonda, per la quale desidero invitare il dott. Gennaro Sangiuliano vicedirettore del 
TG1, che farà da moderatore gradito alla nostra tavola rotonda.
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Tavola Rotonda
Gennaro Sangiuliano
RAI
 Buongiorno e benvenuti a tutti. Grazie dell’attenzione che ci riserverete. 
Invito accanto a me un primo gruppo di relatori: Massimo Beccarello, dell’Università 
di Milano Bicocca, il prof. Angelo Di Gregorio, direttore del CRIET - Università di 
Milano Bicocca e Livio Gallo, Direttore della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel 
S.p.A. 
 Vorrei cominciare raccontandovi brevemente un’esperienza soggettiva 
vissuta nelle scorse settimane. Quando nell’ambito della presentazione della legge 
di stabilità si parlò di riduzione di illuminazione pubblica al Tg1 delle 20, che, per 
inciso, è il primo Tg nazionale e forse europeo con 6 milioni di ascoltatori - demmo 
questa notizia. Ebbene, fummo sommersi di mail, perché la gente ci scriveva: 
“ma che vogliono fare, vogliono spegnere le luci? La sicurezza stradale, la difesa 
dalla criminalità organizzata, cosa succede? Siamo ritornati ai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, quando per altri motivi veniva spenta la pubblica 
illuminazione?” Allora questo mi dà subito spazio per una considerazione: manca 
ancora, in un’opinione pubblica diffusa, quand’anche qualificata, una responsabilità 
rispetto al valore dell’energia e rispetto al tema dello spreco. 
 Oltre a fare il giornalista sono professore di diritto privato: in diritto 
privato la prima cosa che si insegna rispetto al valore dei beni, è che ci sono beni in 
natura la cui disponibilità è illimitata; in verità sono molto ridotti, è rimasta l’aria 
e qualche altra cosa. Questi non hanno un valore, non possono costituire oggetto 
di un’obbligazione e quindi di una transazione, di un negozio giuridico. Invece 
l’energia evidentemente diventa un valore sempre più rilevante. La discussione di 
questa mattina, secondo me incrocia un’altra discussione fondamentale nel dibattito 
economico del nostro Paese. Io faccio il giornalista economico e quando mi viene 
chiesto della crisi, dico sempre che dobbiamo ripartire dalla geografia economica: 
l’Italia è un paese di 300.000 chilometri quadrati, 62 milioni di abitanti, non ha 
materie prime ed ha un’unica vocazione su cui ha costruito il suo benessere nel 
corso degli ultimi decenni, l’industria di trasformazione. Cioè trasformare le materie 
prime in prodotti. 
 Per fare questa operazione c’è bisogno evidentemente dell’energia e quindi 
il tema dei costi energetici è un tema centrale nel dibattito economico del nostro 
paese. E lo è ancor più in un momento in cui noi siamo stretti in questo Giano 
bifronte, che da una parte è rappresentato dalla necessità di far quadrare i conti 
secondo il fiscal compact e quello che ci viene imposto dall’Unione Europea; 
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dall’altro lato abbiamo però la necessità anche di riattivare una politica di sviluppo 
e di investimenti, altrimenti andiamo incontro ad una depressione permanente. 
Quindi ritengo molto interessante questo tema che voi affrontate questa mattina, 
proprio alla luce del tema macroeconomico globale e del dibattito globale. Metteteci 
anche altre varianti importanti: per esempio, ascoltando gli interessanti interventi 
che mi hanno preceduto, pensavo pure che una delle voci importanti del Pil italiano 
- e lo è anche in potenza, non lo dico io ma lo dicono tutti gli studi macroeconomici 
- è quella che può venire dal turismo e dalla valorizzazione dei beni culturali. 
 L’Italia ha una peculiarità, perché i beni culturali devono essere illuminati: 
il turista americano che viene a Roma vuole la suggestione del Colosseo anche 
illuminato di notte, oppure va a Verona e vuole la suggestione dell’Arena di Verona 
illuminata anche di notte. Quindi bisogna anche intrecciarsi con considerazioni di 
questo tipo. Non aggiungo altro, torno al mio ruolo di vigile urbano che snoda 
il traffico di questa serie di interventi e pertanto do immediatamente la parola a 
Massimo Beccarello, dell’Università di Milano Bicocca.

Massimo Beccarello
Università di Milano – Bicocca

 Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Vengo sempre molto volentieri 
a queste iniziative dell’Enea per diverse ragioni: non solo perché noi utilizziamo 
questa importante risorsa che ha il paese nel campo della ricerca e lo facciamo col 
grande piacere di vedere che esiste un patrimonio di competenze molto importanti. 
Questo lo voglio sempre ricordare all’inizio di queste partecipazioni. Vengo anche 
perché oggi si presenta un’iniziativa alla quale partecipa anche la mia università, il 
mio ateneo di appartenenza e di conseguenza questo mi rende doppiamente felice. 
 Progetto Lumière: direi che il tema Lumière mi ha veramente affascinato 
per le modalità con cui viene impostato questo progetto di ricerca e soprattutto per 
quelli che sono gli elementi di attuazione pratica. Ricordava il nostro moderatore 
il tema dell’energia: ricorrono proprio quest’anno i cinquant’anni dell’Enel e credo 
che tutti, per quanto distrattamente, abbiamo letto le ragioni che nel 1962 hanno 
portato a questa unificazione in un’unica società, l’Enel.. Io non vorrei dimenticare 
che esattamente cinquant’anni dopo, la Commissione Europea ha presentato le 
nuove linee di indirizzo sulla politica industriale e tra i sei settori chiave sui quali 
scommette, ancora una volta vi è l’energia. Quindi a cinquant’anni di distanza, 
allora probabilmente era un problema di industrializzazione diffusa del Paese, in cui 
l’energia doveva accompagnare l’industria di base, adesso invece abbiamo sempre 
un’idea di industrializzazione associata all’energia, ma il tema è quello della green 

economy. Ecco perché nel complesso il tema energia-sviluppo è di estrema attualità. 
A mio avviso, infatti, il Progetto Lumière fa riflettere su molti elementi, ne ricordo 
soprattutto tre. Il primo: si tratta di un progetto importante, perché noi abbiamo 
avuto un dibattito diffuso su tutto il paese a proposito della green economy. 
 Su questo progetto forse è la prima volta che il tema della replicabilità 
delle iniziative per un uso diffuso delle tecnologie avanzate, viene centrato. In realtà 
l’approfondimento di ricerca ha identificato un modello, che può essere sicuramente 
migliorato dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ma ha una dote incredibile: 
può essere replicato in modo diffuso da tutte le amministrazioni. 
 C’è un secondo elemento, forse non è stato detto pienamente e ve lo dico 
io, che ho curato una serie di iniziative come Confindustria, con la collaborazione 
di Enea e di RSE: nella stragrande maggioranza delle iniziative sull’efficienza 
energetica, c’è un volano straordinario per quanto riguarda l’effetto di sviluppo 
su quello che è industria italiana. Molte tecnologie che sono legate all’indotto 
dell’efficienza energetica, hanno un peso enorme sul settore manifatturiero, molto 
di più di quanto abbiamo visto rispetto ad esempio alle fonti rinnovabili elettriche. 
E questo è un aspetto importante, perché si tratta di cogliere un percorso di policy di 
efficientamento nella spesa, ma automaticamente innestare, in una logica keinesiana, 
anche un volano di sviluppo. 
 L’altro elemento molto importante, a mio parere, è che questo progetto apre 
una riflessione, che stiamo portando avanti anche con Enea e con molte associazioni 
di Confindustria: forse possiamo ancora permetterci - come Paese, o più in generale 
come continente europeo - di andare avanti su politiche di incentivazioni basate 
prevalentemente su tecnologie, o singole tecnologie. Questo lo dico perché siamo 
ormai alla vigilia delle nuove iniziative sulle fonti rinnovabili termiche e vedevo 
nel “decreto crescita” tutta una serie di iniziative di rilancio su quelle elettriche. 
Ma probabilmente un salto di tipo strutturale, come quello auspicato anche 
dell’intervento del rappresentante del Ministero dell’Ambiente in precedenza, forse 
richiede di parlare molto di più di iniziative di progetto: cioè la capacità di mettere 
a sistema e di fare sinergie tra un insieme di tecnologie che possono essere collocate 
tra loro. 
 Lumière è il caso dell’illuminazione, ma negli interventi precedenti 
abbiamo visto il tema della riqualificazione degli edifici, che significa tante cose: 
dai sistemi di consumo di energia, alla coibentazione. Ecco che allora accanto 
all’ICT, come è stato attentamente e correttamente valutato in precedenza, forse 
c’è una sfida tecnologica enorme per quanto riguarda i materiali. Vorrei ricordare 
che, sempre nell’industria italiana, per quanto riguarda i materiali abbiamo una 
leadership significativa nel contesto europeo e non solo. Quindi ancora una volta 
la capacità di gestire a sistema e mettere più fattori diventa una strategia vincente, 
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diventa un volano di sviluppo per l’industria. Per fare tutto questo però bisogna agire 
in modo sistemico e questo è l’altro elemento di plusvalore del progetto presentato 
oggi, perché coniuga le competenze di un ente di ricerca, con la partecipazione 
di quelli che sono enti istituzionali di indirizzo di policy in materia ambientale 
e in materia energetica. Ma soprattutto riduce le asimmetrie informative e quindi 
consente la possibilità di incrementare in modo diffuso queste tecnologie su sistema. 
È sicuramente importante il tema citato in precedenza. Dobbiamo pensare in 
una logica di life cycle, quindi non possiamo più avere policy congiunturali, ma 
dobbiamo avere delle policy strutturali che portano nel medio e lungo termine. 
 Credo che questo sia un tema estremamente importante, però vorrei 
ricordare che allora dobbiamo fare un passaggio in più, riflettere su quella che 
è la politica degli incentivi e capire se in un’ottica di medio e lungo periodo - 
perché noi stiamo conducendo queste indagini dove vediamo che molti interventi 
sull’efficienza energetica hanno dei tempi di ritorno piuttosto lunghi - forse non sia 
il caso di superare una certa logica della politica di incentivo che abbiamo avuto 
sino adesso, dicevo prima legata alla tecnologia, legata forse eccessivamente a quella 
che è l’extra remunerazione e se invece non sia il caso di guardare una logica di 
elementi di garanzia. Tutto questo per rendere bancabili questi progetti e quindi 
spostare un’attenzione diversa, che consenta a pubblico e privato di pianificare 
linee di intervento significative, ma che comunque abbiano un orizzonte temporale 
superiore ai 7-10 anni, proprio per rendere bancabili e quindi consentire anche la 
partecipazione degli investitori istituzionali. Grazie.

Gennaro Sangiuliano
RAI

 Assortiamo un po’ gli interventi anche per le loro provenienze e diamo la 
parola a Livio Gallo, Direttore della Divisione Infrastrutture e Reti dell’Enel.

Livio Gallo
ENEL

 Buongiorno a tutti, ringrazio Enea per l’organizzazione di questo convegno 
e per l’invito. Con Enea come Enel Distribuzione, ed anche come Enel Sole, abbiamo 
una collaborazione storica su progetti importanti ed anche attuali. Enel Sole è la 
società del gruppo Enel che si occupa di illuminazione pubblica prevalentemente, 
e non sostanzialmente di illuminazione. È una delle Energy Service Company del 

gruppo e lavora sia sull’asset dell’illuminazione pubblica, quindi sugli interventi e 
sulla rete, sia per quanto riguarda l’illuminazione artistica di monumenti ed anche 
per ambienti esterni, interni e su beni artistici.
 La missione di Enel Sole è: “illuminiamo con efficienza e qualità le città, 
i paesi, i loro elementi distintivi, progettando, realizzando e gestendo sistemi e 
servizi che aumentano il benessere delle persone che li vivono.” Noi pensiamo che, 
al di là degli aspetti tecnologici, sicuramente l’intervento sulla dimensione pubblica 
sia molto importante per i cittadini clienti che in questo Paese vivono e che con 
noi operano. Gestiamo circa 2 milioni di punti luce in Italia; il mercato italiano è 
più o meno suddiviso con un 50-51% di proprietà dei Comuni, 17% gestito dalle 
municipalizzate, 16% da società indipendenti e noi gestiamo circa il 20-21% del 
mercato italiano. 
 Abbiamo un’esperienza importante per quanto riguarda il risparmio 
energetico, la riqualificazione degli impianti di illuminazione artistica. Lavoriamo 
sia in Italia che anche all’estero, in Europa, in America Latina, negli Stati uniti, in 
particolare nei paesi dove siamo presenti con le nostre organizzazioni, ma anche 
in paesi dove non siamo presenti. Siamo stati recentemente certificati ISO 50001, 
disponiamo della certificazione 9001, la 14001 OHSAS 18001. Recentemente 
abbiamo acquisito la 50001, che è quella legata alla performance energetica all’interno 
della propria organizzazione; pensiamo ad oggi che sia una delle più importanti per 
quanto riguarda l’efficienza energetica e pensiamo di essere tra i primi in Italia ad 
averla conseguita. 
 Per quanto riguarda alcuni parametri economici, in Italia il consumo 
dell’illuminazione pubblica secondo le nostre stime è circa 1 miliardo di euro 
per i consumi elettrici e quindi un consumo importante. Abbiamo visto, anche 
dai relatori precedenti, che ci sono circa 10 milioni di punti luce, di cui il 60-65% 
possono essere convenientemente efficientati con diversi gradi di efficienza ed è 
possibile raggiungere un risparmio importante su circa 6 milioni di punti luce. 
Il nostro approccio come gestore di reti si è sempre rivolto verso lo sviluppo di 
reti intelligenti. All’interno di questo frame si sviluppa anche il concetto che noi 
abbiamo di illuminazione pubblica. 
 Cosa sono le reti intelligenti? Nella nostra concezione, le reti intelligenti 
hanno l’obiettivo di accogliere e gestire l’energia presente in natura, che non può 
essere controllata, ma può essere prevista. Lo sviluppo delle reti intelligenti consente 
di prevedere i consumi, a livello locale, dell’energia rinnovabile e di poterla gestire e 
dispacciare dove e quando può essere più convenientemente utilizzata. Quindi un 
concetto completamente nuovo. Essendo la sensibilità del cittadino-cliente sempre 
più importante rispetto al proprio profilo di consumi energetici, riteniamo che le 
reti intelligenti debbano sviluppare una doppia via di comunicazione con il cliente 
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a loro collegato, per ricevere informazioni, inviare informazioni e fare in modo che 
il profilo di consumo venga gestito in modo efficiente e automatico. All’interno di 
questo concetto ricade quello di illuminazione pubblica. L’illuminazione pubblica 
è sicuramente importante dal punto di vista della vita di tutti i cittadini e delle città 
ma è importante che si sviluppi anche con servizi a valore aggiunto. 
 Questo discorso si inquadra nel discorso dello sviluppo della smart city. 
Cos’è una smart city? Nell’accezione della Commissione Europea la smart city è 
una città che si dà l’obiettivo di riduzione dei propri consumi, di diminuzione delle 
immissioni di CO2 del 20% rispetto all’obbligo che c’è in ciascuno Stato. 
 Da un punto di vista più generale, per quanto riguarda la municipalità, 
una smart city è una città che si dà degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dando 
contemporaneamente un servizio di alta qualità ai propri cittadini. 
 Una smart city non può essere smart e dare un alto servizio di qualità ai 
propri cittadini, senza un’infrastruttura intelligente. E qui l’illuminazione pubblica 
gioca sicuramente un ruolo molto importante. Da questo punto di vista siamo 
impegnati come Enel Distribuzione e Enel Sole in progetti importanti. Abbiamo 
chiuso accordi con Genova, con Bari, abbiamo partecipato con Genova ai Bandi 
Frame Programme Seventh della Commissione Europea e Genova è stata l’unica 
città europea che ha vinto tutti e tre i bandi per quanto riguarda il Frame Programme 
Seventh delle smart city, con 6 milioni di euro per quanto riguarda il planning delle 
città, l’efficient building nell’efficienza energetica e la parte di urban planning. Stiamo 
lavorando anche con la città di Bari con il Ministero dell’Università e della Ricerca 
con i bandi MIUR, e lavoriamo con importanti player nazionali, con l’università di 
Bari e con piccole e medie imprese nell’area di Bari e Cosenza - il progetto riguarda 
sia Bari che Cosenza - per la prima vera creazione di un distretto in Italia che 
realizzi l’ottimizzazione di tutti i flussi energetici - quindi compresa l’illuminazione 
pubblica - utilizzando le reti come un asset, capace di raccogliere informazioni non 
soltanto legate all’energia elettrica, ma anche al cittadino e alla municipalità. Inoltre, 
il progetto prevede che le reti siano in grado di raccogliere tutte queste informazioni 
in un sistema chiamato Urban Command Center installato all’interno del Comune. 
L’amministrazione utilizzerà tale sistema non solo come strumento di monitoraggio 
e controllo, ma anche per la pianificazione e lo sviluppo urbanistico ed energetico 
della città. Credo che questo sia il primo importante esempio di realizzazione di 
smart city in Italia.
 Nella nostra accezione, il concetto di sviluppo di smart city, e quindi anche 
quello dell’illuminazione pubblica in esso compreso, è quello di avere un incentivo 
per avviare un progetto su piccola scala, per avere successivamente la possibilità, con 
un modello economico auto sostenibile, di avviare il roll-out su tutta l’area, sia essa 
un distretto, un quartiere o un’intera città. Con Enel Sole abbiamo sviluppato una 

tecnologia innovativa basata sul sistema LED, che consente un risparmio dal 50 al 
70% in termini di efficienza energetica, quindi incontrando pienamente le richieste 
e gli obiettivi posti dal Progetto Lumière, brillantemente illustrati dagli oratori 
precedenti. Pensiamo che sia un benchmark di efficienza energetica; oggi anche in 
Europa ne abbiamo sviluppato una nuova versione, con un ulteriore risparmio del 
25%, ne abbiamo oggi installati circa 100.000 in Italia.
 Dal punto di vista del life cycle costing riteniamo sia un prodotto importante: 
con la nuova versione è possibile avere circa 100.000 ore di funzionamento. Noi 
lo proponiamo ai Comuni con una vendita rateale: avendo davanti un termine 
temporale congruo, il Comune è sicuramente in grado, senza esborsi ulteriori, di 
pagare questi investimenti in termini di efficienza con il risparmio dei consumi. 
È stato prodotto in Italia e nel nostro Paese viene realizzata la nuova versione; per 
questo riteniamo che questo prodotto sia anche un importante sostegno e sviluppo 
all’indotto industriale del Paese. Si è parlato dello smart lighting: sicuramente 
l’illuminazione pubblica, oltre a svolgere il ruolo di rendere vivibile l’area in cui 
viviamo, svolge anche un importante ruolo di sicurezza. Credo che questo vada 
sicuramente sottolineato, perché non riguarda la tecnologia, ma è molto importante 
per quanto riguarda la vita dei cittadini. È sicurezza nelle nostre piazze, nelle nostre 
strade, per le persone, quindi è una tecnologia che per essere efficiente e funzionare 
bene deve essere ben gestita e ben controllata 
 L’illuminazione pubblica, oltre ad illuminare, può, con sistemi di 
telecamere, raccogliere le immagini e portarle al centro delle municipalità e delle 
forze dell’or dine; inoltre consente di lavorare con sistemi di controllo del traffico, 
di costituire hot spot wi-fi all’interno delle nostre città, di effettuare un monitoraggio 
ambientale con sensoristica, di gestire eventi, essere una doppia via di comunicazione 
con i cittadini-clienti. Perché è presente ovunque. Pensiamo che sia un asset a 
valore aggiunto molto importante per i Comuni e per il Paese. Dall’esperienza che 
abbiamo vissuto con il gas, che presenta certamente possibilità di miglioramento, 
pensiamo che sia necessario avere una normativa nazionale per quanto riguarda le 
gare dell’illuminazione pubblica, oggi gestite, come abbiamo sentito, a livello locale 
in modo sporadico. Occorre avere un capitolato unico, specifiche uniche di gara 
per tutti i Comuni, in modo da standardizzare le procedure. Occorre dare un valore 
chiaro, determinato, a libro contabile, del passaggio dell’asset industriale nel caso 
si perda la convenzione; non può essere inventato da ciascun Comune. E nel caso 
che si acquisisca o si perda, comunque occorre gestire il trasferimento delle risorse 
che si occupano dell’impianto, perché questo ha un impatto sociale sicuramente 
importante. Quindi crediamo che si debba andare, come nel caso del gas, verso un 
discorso di capitolato unico di gara. Per fare questo occorre avere certamente del tempo 
a disposizione. Noi riteniamo che da un lato occorra promuovere l’innovazione, 
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dall’altro - come diceva anche il professor Beccarello – sia necessario dare anche una 
certezza agli investimenti che vengono effettuati. Quindi durante lo sviluppo di un 
capitolato di gara serve dare certezze a chi gestisce le reti di illuminazione pubblica 
con una scadenza chiara, in modo che possa effettuare interventi di efficienza 
energetica a beneficio dei Comuni. Sono interventi sicuri, il rischio industriale è 
molto limitato e l’efficienza energetica è chiaramente misurabile. Si può effettuare un 
intervento con dei ritorni che normalmente nel settore dell’illuminazione pubblica 
sono sui 5, 6 o 7 anni, dare certezza agli investitori, certezza all’attività del Comune, 
certezza al risparmio. E nel contempo lavorare per un capitolato di gara comune, 
che possa evitare ricorsi ad ogni gara, come avviene nel nostro Paese: sia per quanto 
riguarda il gas, i servizi sociali, le gare si risolvono sempre con decisioni del TAR e 
questo ritengo sia assolutamente inaccettabile. 
 Abbiamo collaborato con Enea a diversi progetti. Il più importante al 
quale stiamo attualmente lavorando è Bracciano, dove è in fase di progettazione 
l’installazione di nuovi Archilede. Per quanto riguarda la mobilità elettrica, alcuni 
elementi sono in fase di installazione con i controlli punto-punto; abbiamo un 
sistema di telecontrollo embadded nella nostra rete di illuminazione pubblica. 
Ricordiamo che nella nostra esperienza, come sistema di telegestione, oggi abbiamo 
32 milioni di contatori intelligenti installati sulla rete di distribuzione elettrica ed è 
ancora oggi il primo ed unico sistema al mondo in termini di scala e di funzionalità. 
E questo sicuramente è un beneficio utilizzato sulla rete di illuminazione pubblica. 
Abbiamo recentemente presentato quanto detto a Ecomondo: abbiamo preso parte 
al Progetto di Città Sostenibile e pensiamo di poter giocare un ruolo importante in 
Italia, un ruolo importante per l’industria, con l’esperienza che abbiamo al servizio 
dei cittadini, ma pensiamo anche al servizio del nostro Paese.

Gennaro Sangiuliano
RAI

 Mi sembra che emerga con chiarezza il tema delle relazioni fra le necessità 
di creare un sistema attorno a questo processo, teso al recupero dell’efficienza delle 
smart city. Su questo vorrei chiamare il prof. Angelo Di Gregorio, che è il direttore 
del CRIET - Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio 
dell’Università Bicocca di Milano.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano – Bicocca e CRIET

 Permettetemi di fare veramente i complimenti - non sono i soliti 
complimenti di circostanza, ma sono davvero sentiti in questo caso - ad Enea, perché 
con il Progetto Lumière è andato al cuore di uno dei problemi che caratterizzano 
oggi il nostro Paese. Non c’è dubbio, l’illuminazione pubblica è un tema, è una 
parte integrante del più ampio concetto di smart city. Sicuramente va promosso 
in un’ottica di sviluppo sostenibile, come ci ha brillantemente sottolineato il 
responsabile del Ministero dell’Ambiente. È certamente un tema che permetterà 
di vivere meglio le città risparmiando, non solo in termini economici, ma anche in 
termini di CO2 emessa. È un tema che consente di eliminare una serie di vincoli 
strutturali che carattewrizzano attualmente le nostre città e di favorire, ad esempio, 
alcune iniziative sul turismo.
 Molto spesso quando andiamo all’estero ci capita di vedere pochi 
monumenti, non come i tanti italiani, ma ben valorizzati anche da un adeguato 
sistema di illuminazione pubblica. La tecnologia da questo punto di vista ci permette 
davvero tantissime opportunità. In questo ordine di idee, però, l’aspetto centrale 
probabilmente è riuscire a far dialogare la molteplicità dei soggetti coinvolti. Ed 
ecco quindi che il progetto di Osservatorio che oggi c’è stato proposto da Enea, mi 
sembra la naturale evoluzione del Progetto Lumière, che con le sue Linee Guida in 
questi due anni e mezzo di lavoro ha posto in modo inequivocabile il problema. 
Ha fatto comprendere a tutti come si tratti di una soluzione che non può venire da 
un solo operatore, per quanto grande; men che meno da soggetti rappresentativi di 
interessi di parte. Probabilmente ci vuole qualcosa in grado di riuscire a coniugare le 
istanze di tutti per una soluzione che sia a valore aggiunto, ma che soprattutto tenga 
in giusta considerazione le diverse istanze che emergono dalla società.
 Vorrei soffermarmi soprattutto su due punti, cioè quello che è il 
coinvolgimento della domanda, dell’end user, del cittadino, che finora mi sembra 
che sia rimasto leggermente in ombra, e di quello che è il ruolo delle amministrazioni 
locali.
 Entrambi potrebbero essere adeguatamente messi nel giusto risalto 
attraverso un progetto di Osservatorio, così come ci è stato presentato questa 
mattina da Enea. Amministrazioni: ci sono più di 8000 Comuni in Italia, pochi 
sono di grandi dimensioni e probabilmente all’interno hanno del personale in grado 
di dialogare allo stesso livello con le ESCO di maggiori dimensioni. Difficilmente 
gli altri possono sviluppare dei discorsi evoluti. Molto più probabilmente possono 
essere dei soggetti passivi, che trovano difficoltà nel dare il valore aggiunto che 
viceversa dovrebbero istituzionalmente portare, cioè la rappresentanza della propria 
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collettività. Ecco quindi che un progetto di Osservatorio che riproponga il dialogo fra 
imprese, produttori, associazioni e soprattutto istituzioni - Ministero dell’Ambiente, 
Ministero dello Sviluppo Economico e tutte quelle che sarà opportuno coinvolgere 
- probabilmente è fondamentale per favorire quel dialogo che è innanzitutto 
dialogo culturale. Tutto questo perché quando si affrontano temi come questo 
dell’illuminazione pubblica, il tentativo di risolverli in termini tecnologici è forte, 
perché quando si presentano delle lampade che sono più efficienti, si dice “si può 
fare questo risparmio”: sì, è verissimo. C’è un piccolo problema e cioè che poi il 
risparmio può essere vanificato da una cattiva gestione svolta a livello locale. Non 
per cattiva fede o comportamenti opportunistici da parte degli attori più piccoli, ma 
semplicemente per una mancanza di cultura, per diverse conoscenze e competenze 
di quelle che sono le procedure, le modalità di manutenzione e cosi via. Quindi 
credo che l’Osservatorio sia una soluzione davvero importante per consentire il 
continuo sviluppo di quella che è la cultura degli enti territoriali, soprattutto di 
quelli di minori dimensioni, anche verso una logica di integrazione. Molto spesso il 
singolo Comune di minori dimensioni può trovare degli accordi, anche solo di tipo 
commerciale, accordi quadro con altri Comuni limitrofi, per giungere a forme di 
efficientamento energetico migliori.
 In questo senso, l’Osservatorio può fornire un contributo moderno, 
soprattutto nella misura in cui il concetto di Osservatorio al quale si fa riferimento è 
quello che c’è stato illustrato stamattina: non semplicemente un soggetto che faccia 
delle ricerche, ma un soggetto che in qualche modo contribuisca al dibattito, creando 
delle community. E su questo si innesca il secondo punto sul quale desideravo 
focalizzarmi, cioè l’aspetto del ruolo dei cittadini, dell’end user, del consumatore 
finale. La smart city, in linea di principio, dà delle opportunità davvero infinite.
 Il concetto di open data, quella linea rossa presentata dal dott. Annunziato, 
ha delle potenzialità incredibili, sia verso le istituzioni, sia verso il consumatore 
finale. Il vero problema è l’interfaccia: come il singolo cittadino non professionista 
può interfacciarsi con questa enorme mole di dati, che certamente le nuove 
tecnologie anche dell’ICT, dell’informatica, ci possono permettere di rendere più 
facilmente fruibili. Ma è altrettanto vero che ci vorranno dei cancelli d’ingresso per 
accedere a queste informazioni, dove il cittadino, in una logica bidirezionale e non 
semplicemente come soggetto passivo, possa in qualche modo verificare quello che 
in concreto si sta facendo. E da un’altra parte che possa avere una partecipazione 
attiva a dare il proprio contributo di analisi, di idee e se volete anche di controllo 
sul territorio delle azioni dei diversi soggetti coinvolti, dai propri rappresentanti 
politici ad altri soggetti ancora. Ecco quindi che l’Osservatorio deve essere inteso 
come la creazione di una community aperta, che veda il coinvolgimento dei diversi 
operatori: da una parte gli operatori di maggiori dimensioni che hanno storicamente 

una cultura, una tradizione, un portato di conoscenze che può essere utilissimo; 
dall’altra, i soggetti anche più piccoli, ma rappresentativi del territorio o di quelle 
che possono essere forse le punte che una società moderna non può ignorare. 
Solo un Osservatorio di tipo moderno, aperto – ribadisco – , può portare alla 
realizzazione di una vera e propria community e può essere il gate, l’interfaccia 
intelligente per la smart city e la comunità degli end users dei cittadini.

Gennaro Sangiuliano
RAI

 Invito Claudio Bertoli, Direttore del Dipartimento Energia e Trasporti del 
CNR, Marco Gasparri, Direttore responsabile Area Real Estate della Consip e Paola 
Giannarelli del Patto dei Sindaci. Se dovessi sintetizzare fino ad oggi - il lavoro del 
giornalista è di estrema sintesi - questa mattinata, io affermerei che noi siamo partiti 
dal dato tecnologico, cioè di quello che si può fare, di quello che la tecnologia oggi 
ci consente sostanzialmente già di fare in maniera operativa, per poi capire che il 
problema però non è soltanto di tecnologia, perché la tecnologia c’è ma poi bisogna 
implementarla all’interno della realtà. 
 Questa realtà è fatta di soggetti piuttosto variegati e quindi, come diceva il 
prof. Di Gregorio, occorre sviluppare una sensibilità culturale attorno al problema. 
Sviluppata la sensibilità culturale, è poi necessario mettere insieme a dialogare tutti 
i diversi soggetti. 
 Per questo cedo la parola al dott. Marco Gasparri, Direttore responsabile 
Area Real Estate della Consip, che è uno dei soggetti chiamati in campo.

Marco Gasparri
CONSIP
 Grazie all’Enea per l’invito a questo convegno. Lo dico subito, noi 
facciamo parte del gruppo che si occupa del Progetto Lumière e cerchiamo di portare 
anche le nostre esperienze all’interno del progetto. Come accennato prima, noi 
abbiamo un’esperienza abbastanza consolidata nel tempo nel settore dei servizi di 
illuminazione pubblica, che deriva da un’iniziativa che si chiama Servizio Luce. 
 Quest’iniziativa ormai è giunta alla terza edizione, e oltre ad avere delle 
peculiarità tecniche che poi accennerò, ha anche dei risultati in termini di gestione 
del patrimonio di illuminazione pubblica consolidati ormai nel tempo. Ma prima 
vorrei fare un passo indietro, accennando ad alcuni discorsi che sono stati toccati, 
anche se in maniera non approfondita, dagli interventi precedenti.
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 Vorrei fare un accenno su che cos’è la spesa. Noi determiniamo la spesa 
come un prodotto tra una certa quantità di beni e servizi che vengono comprati 
per un prezzo unitario. La Consip - che ricordiamo è una società del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che si occupa del programma di razionalizzazione 
della spesa pubblica - si occupa di comprare per la pubblica amministrazione 
beni e servizi a prezzi e standard migliori possibile, per quelle che sono le nostre 
competenze e per quelle che sono anche le normative cui facciamo riferimento.
 La Consip nasce con questa mission nel 2000, quando nella Finanziaria di 
quell’anno fu indicato il Ministero dell’Economia, e poi di conseguenza la Consip, 
come attuatore del programma di razionalizzazione della spesa pubblica. In quegli 
anni, cioè nel primo periodo in cui la Consip operava, la politica e quindi l’attività 
dell’azienda era principalmente incentrata a realizzare delle iniziative che abbattessero 
il più possibile il prezzo dei beni e servizi che si andavano ad acquistare sul mercato. 
Intendiamo beni e servizi dei più vari: dalla cancelleria a servizi estremamente 
complessi, come potevano essere servizi di manutenzione, global service, eccetera. 
 Dopo un primo periodo in cui la Consip operava come una start up 
qualsiasi ed accresceva con l’esperienza anche le proprie competenze, ci si è accorti, 
a livello politico, ma principalmente a livello di azienda, che la spesa in realtà non 
diminuiva. Nonostante mettessimo sul mercato delle iniziative estremamente valide 
sotto il profilo del prezzo che si riusciva a spuntare, avevamo una spesa pubblica che 
spesso e volentieri rimaneva inalterata, o addirittura aumentava. Questo perché in 
quel famoso prodotto quantità per prezzo, al diminuire del prezzo c’era un aumento 
della quantità. Ecco allora che la Consip - una decina di anni fa - iniziò a studiare le 
prime convenzioni che andassero ad incidere non soltanto sul prezzo della quantità 
dei beni e servizi che andavamo ad acquistare, ma anche sulle quantità che la 
pubblica amministrazione necessitava per avere dei livelli di servizio accettabili. In 
quest’evoluzione che fece l’azienda ormai qualche anno fa e che oggi con la nuova 
amministrazione è assolutamente accentuata, si andavano a determinare quelle che 
erano le prime convenzioni con contratti a risultato, che si prefiggevano appunto 
questo tipo di obiettivo: il controllo della domanda, oltre che il controllo dei prezzi 
unitari.
 La convenzione di Servizio Luce, che è giunta ormai alla sua terza edizione, 
ha appunto questo scopo: non soltanto di acquistare energia elettrica, che è l’oggetto 
principale della convenzione Servizio Luce, - ricordiamo che la Consip compra 
anche commodity pure, quindi soltanto con alcune convenzioni, che erano poi le 
prime in assoluto dell’epoca - fa leva soltanto sul prezzo; ma con la convenzione 
Servizio Luce si pone come obiettivo anche quello di diminuire le quantità di cui la 
pubblica amministrazione ha bisogno per illuminare il proprio territorio. Come si 
diminuiscono le quantità? Attraverso l’efficienza, cioè attraverso un utilizzo migliore 

degli impianti, attraverso una manutenzione e degli interventi sugli impianti stessi 
che li rendono più efficienti in termini di consumo. Ecco che quindi le caratteristiche 
principali di quelle che oggi individuiamo come convenzioni evolute della Consip, 
sono principalmente tre, per schematizzare in maniera estremamente sintetica. Un 
contratto che sia a prestazione, che quindi non vada più a misurare le quantità 
nella remunerazione del fornitore: nel senso che io non remunero il fornitore per 
le lampadine che mi sostituisce - nel caso del servizio luce - ma lo remunero in 
base ad una prestazione che mi deve garantire sotto tutti i punti di vista. Sono 
più prestazioni che mi deve garantire, ad esempio: una prestazione è l’accensione 
e spegnimento degli impianti in determinate condizioni, in determinati orari; ad 
esempio una prestazionalità dell’impianto che non superi alcune soglie di guasto 
dell’impianto stesso e quindi non remunero i singoli interventi di manutenzione, 
ma pretendo dal fornitore che l’impianto sia efficiente in termini anche temporali 
e di funzionalità. Quindi non remunero sulla quantità, ma pago un canone che 
permette al fornitore di essere stimolato a fare esso stesso interventi di efficienza 
energetica, in quanto lui supera il conflitto di interesse che avrebbe con un contratto 
tradizionale come fornitore di energia elettrica: lo supera in quanto i risparmi che si 
generano dall’efficienza, sono tutti o in parte incamerati dal fornitore stesso e poi, 
successivamente al contratto stesso, incamerati dall’Amministrazione. 
 C’è poi un secondo aspetto: per avere un contratto che generi risparmi 
sulla domanda, costruire un impianto di gara che sia all’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Dove nella parte più vantaggiosa ci sia appunto la valutazione 
di fornitori che garantiscano determinati risultati in termini di efficienza stessa. 
Garantire significa anche misurare e questi risultati siano poi misurabili nello 
svolgersi della convenzione e quindi controllabili. 
 Terzo punto: avere un capitolato tecnico che sia impiantato su base 
prestazionale, che permetta all’Amministrazione e al fornitore il governo di tutti i 
parametri che sono individuati nel capitolato stesso. 
 Questi sono i tre punti principali di un capitolato prestazionale, che 
Consip utilizza oggi in vari settori, non soltanto quello dell’illuminazione pubblica, 
e che ci garantiscono un abbattimento di quella che è la spesa e non soltanto un 
abbattimento del prezzo. 
 Entrando nello specifico della convenzione sul Servizio Luce, questa 
prevede tutta una serie di servizi. Servizi che vanno dal telecontrollo, alla mera 
sostituzione delle lampade per l’illuminazione. Con la convenzione Servizio Luce 
si acquistano tante cose, si compra l’energia elettrica, l’esercizio degli impianti, la 
manutenzione straordinaria preventiva e correttiva degli impianti stessi; si compra 
la gestione dei carichi esogeni, elettrici e meccanica, gli interventi di riqualificazione 
energetica e di adeguamento normativo, tecnologico e manutenzione straordinaria. 
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 Prima abbiamo parlato di misurabilità delle prestazioni presenti all’interno 
delle convenzioni Consip: le convenzioni Consip hanno come obiettivo principale 
quello di essere misurate durante il contratto e al termine dello stesso. La misurazione 
riguarda anche l’efficienza, che, come detto, è una parte importante della spesa. Oggi 
siamo in prossimità della pubblicazione della terza edizione di questa convenzione, 
che si chiama appunto Servizio Luce, mentre la seconda edizione sta erogando in 
questo momento i propri servizi sul territorio. La prima edizione era un’edizione 
che è scaduta sia in termini di convenzione, sia in termini di contratti stipulati 
dalle singole Amministrazioni con i fornitori selezionati dalla Consip. Alla prima 
convenzione, che poteva forse essere considerata come sperimentale rispetto alla terza, 
hanno aderito 145 pubbliche amministrazioni; oggi quindi su quella convenzione 
sono scaduti 145 contratti, perché queste Amministrazioni oggi acquistano da altri 
fornitori, o dagli stessi se sono gli stessi che si sono aggiudicati nuovamente la gara 
per la singola convenzione, o la gara Consip. Queste 145 pubbliche amministrazioni, 
hanno risparmiato, in termini di CO2 - per ricalcare i requisiti ambientali - circa 
24.370 t di anidride carbonica, grazie ad una maggiore efficienza degli impianti 
gestiti con quella convenzione. Inoltre, attraverso la riqualificazione, sono stati 
risparmiati 45.980.000 kilowattora annui. 

Gennaro Sangiuliano
RAI

 La parola a Claudio Bertoli, Direttore del Dipartimento Energia e Trasporti 
del CNR.

Claudio Bertoli
Dipartimento Energia e Trasporti
 Buongiorno a tutti. Ringrazio di aver invitato anche il mio ente a questa 
importante manifestazione. Voglio iniziare riprendendo una cosa detta dall’ing. 
Lelli, all’inizio di questo dibattito. Evidentemente noi parliamo di illuminazione 
smart, città smart, mobilità smart: smart significa intelligenza e conoscenza. Il mio 
ente, insieme all’Enea e ad altri, in termini di peso numerico è quel francobollo che è 
appoggiato sulla torre Eiffel del comparto pubblico generale e forse avrebbe bisogno 
di qualche regola diversa per essere veramente smart. 
 Detto questo, il Progetto Lumière ha la caratteristica che in futuro, con la 
rete di illuminazione intelligente, potrà essere un link tra altri prezzi, come detto in 
precedenza, della smart city. A questo punto devo fare un passo indietro, perché per 

quanto riguarda la gestione della smart city, la componentistica e in effetti l’utilizzo 
corretto delle rinnovabili, è molto importante. Da questo punto di vista devo 
dire che tutti quanti noi sappiamo che l’Italia per quanto riguarda la produzione 
elettrica, grazie al livello degli incentivi degli ultimi anni, ha raggiunto gli obiettivi 
con otto anni di anticipo rispetto alla direttiva 20-20. Bisogna prevedere in termini 
di sviluppo, perché noi siamo in un Paese che ha bisogno di sviluppo, qual è stato il 
ritorno nel Paese. Purtroppo, devo dire onestamente che è stato molto scarso, perché 
il grosso degli incentivi è andato non ad aziende del nostro Paese, ma a imprese 
estere. Quindi nel momento in cui parliamo della smart city, dobbiamo anche 
guardare con attenzione allo sviluppo, in termini di ricerca e successivamente di 
applicazione, di prodotti che possano essere utili allo sviluppo della nostra industria, 
che è quella che poi fa l’occupazione. In questo specifico settore, il CNR opera 
su più fronti; non voglio dilungarmi su questo, ma devo dire che le tecnologie di 
sviluppo e i nuovi materiali in questo settore sono importanti. Voglio fare un solo 
esempio legato proprio a questo tipo di tecnologia: tutto ciò che si sta facendo per 
i materiali per il solare fotovoltaico avanzato - parliamo di materiali ibridi organici, 
inorganici o addirittura completamente organici - può essere rigirato al contrario per 
l’illuminazione intelligente. Gli OLED, siano essi interamente organici o ibridi, o 
organici inorganici, sono sicuramente una tecnologia sviluppabile, che darà grossi 
vantaggi in termini di efficienza complessiva e che con opportune azioni potrà avere 
un indotto in termini di start up e aziende che realizzeranno questi prodotti in Italia. 
Quindi questa è una cosa a cui prestare attenzione. 
 Da ultimo voglio toccare un problema che mi sembra importante. 
Chiaramente tutto questo genere di cose è permeato dall’utilizzo di ICT. Devo dire 
che però l’ICT non può essere vista come una cosa generale e avulsa dal prodotto 
su cui si sta applicando, cioè l’intelligenza deve essere inclusa nel prodotto. Quindi 
la specializzazione anche di sistemi ICT è fondamentale per la riuscita della smart 
city. Infine vengo ad un problema che riguarda i Comuni che sono i principali attori 
di questa vicenda. Secondo me se noi vogliamo andare verso la scelta di prodotti 
che abbiano piuttosto che il costo inferiore, un life cycle cost conveniente, forse 
bisognerà chiedere che i Comuni virtuosi abbiano una deroga sul patto di stabilità, 
altrimenti sarà difficile realizzare investimenti in Italia.

Gennaro Sangiuliano
RAI

Grazie per la chiarezza. I Comuni fino a stamattina sono stati convitati di pietra di 
questa discussione, quindi cedo ora la parola all’Architetto Giannarelli.
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Paola Giannarelli
Patto dei Sindaci

 Io vi racconterò questa esperienza concreta, ma vorrei anche che questo 
mio racconto fosse una testimonianza della bontà del Progetto Lumière, dell’efficacia 
e dell’utilità che veramente ha avuto sui nostri territori. Questo lo dico perché credo 
che ci sia veramente la necessità di portare avanti questa esperienza e di concretizzarla 
nel prossimo step, che è appunto l’Osservatorio. Lo dirà la mia esperienza, ma 
volevo sottolinearlo come prima parte dell’intervento, perché oggi abbiamo potuto 
usufruire di un’esperienza tale che i nostri tecnici hanno acquisito e che soprattutto 
ci consentirà anche di gestire diversamente un patrimonio che è il patrimonio 
pubblico delle amministrazioni, ma anche culturale, di una trasformazione di un 
processo che voi ci state raccontando. 
 Mi dovete però scusare se io nella presentazione farò anche un’introduzione 
e contestualizzerò il Progetto Lumière sull’esperienza della provincia di La Spezia, 
perché credo che l’illuminazione sia un altro mattone che noi abbiamo impostato 
nella linea dell’efficienza energetica di una provincia. Quindi vi racconterò nella 
prima parte dell’esperienza sugli edifici, per poi arrivare a raccontarvi del perché 
e quali sono i risultati, ma soprattutto anche quali sono le difficoltà che oggi le 
pubbliche amministrazioni incontrano quando parlano di illuminazione pubblica.
 Siamo partiti dal Patto dei Sindaci, un’esperienza straordinaria che 
ha avuto una grande diffusione sul nostro territorio, perché per la prima volta la 
Comunità Europea ha avviato un dialogo diretto con le Amministrazioni comunali, 
nell’obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. I grandi progetti 
che abbiamo portato avanti sono proprio partiti dalla necessità, in funzione anche 
di una Direttiva comunitaria, che prevede l’efficientamento degli edifici, anzi la 
costruzione di edifici pubblici ad energia quasi zero nel 2020, 2018 per gli edifici 
pubblici. 
 Abbiamo quindi iniziato a realizzare degli audit gratuiti per 250 edifici di 
tutti i Comuni della provincia di La Spezia, raccogliendo i dati in un software e quindi 
cercando di strutturare queste informazioni in maniera omogenea, perché l’analisi 
potesse essere altrettanto efficace. Abbiamo supportato i Comuni nella realizzazione 
del PAES, ossia il Piano di energia sostenibile; questo significa che ogni Comune oggi 
ha una pianificazione non soltanto di uno dei tanti tasselli, ma complessiva della 
produzione dell’energia dello stesso territorio. Per arrivare all’ultimo punto, che è 
quello più importante che affronteremo oggi, dell’efficientamento dell’illuminazione 
nei territori comunali. 
 Vi dicevo che l’Audit GIS ha una caratteristica importante: non è soltanto 
un database, ma è anche uno strumento informatico che consente, inserendo i dati, 

di avere anche delle risposte. Ad esempio, capendo quali sono gli interventi da 
realizzare su un edificio, oltre a raccogliere - vi ripeto che non è una cosa di poco 
conto - in maniera omogenea tutti i dati, è possibile individuare anche quali sono gli 
interventi da realizzare e quali sono i costi-benefici associati allo stesso.
 Stiamo anche sperimentando il monitoraggio in tempo reale dei consumi 
energetici degli edifici scolastici e quindi abbiamo inserito nel software la possibilità 
di avere un’analisi in tempo reale . Il software crea una simulazione rispetto non solo 
al tema dell’efficientamento energetico degli edifici, ma anche dei PAES e quindi 
degli obiettivi che ogni Comune si è dato rispetto al raggiungimento del 20-20-20, 
ed anche, come vedremo successivamente, dell’illuminazione pubblica.
 L’ultima esperienza che stiamo portando avanti: abbiamo capito che non 
potevamo muoverci solo sul pubblico, ma dovevamo muoverci anche sul privato e 
abbiamo deciso di realizzare dei bandi, individuando dei condomini che potessero 
essere dei condomini pilota, sui quali realizzare degli audit gratuiti. Ovviamente 
tutta la parte della comunicazione, dell’informazione, della divulgazione del tema 
per noi è stata strategica, perché come pubblica amministrazione l’obiettivo è anche 
far capire che oggi funzionano le ESCO e che, soprattutto in periodi di morosità 
così alta dei condomini, possiamo dare delle risposte certe, realizzando efficienza 
energetica “a costo zero” per i condomini. 
 Arriviamo al tema che ci è tanto caro. Noi abbiamo una situazione molto 
particolare, che è proprio questa: forse più di metà, il 57% dei punti luce della 
provincia della Spezia, sono di Enel Sole, il 43% sono dei Comuni. Noi oggi, 
sempre nell’ambito della diminuzione del CO2, abbiamo affrontato questo tema 
che c’è parso di grande e notevole importanza. Bene, i risparmi energetici possibili 
sono importanti, per cui abbiamo deciso di attivarci affinché si potesse ristrutturare 
un sistema delle reti. E’ opportuno fare un breve cenno alla normativa: fin dal 1970 
le Amministrazioni sottoscrivevano degli accordi con Enel, proprio come ente 
pubblico, e andavano direttamente a lavorare con Enel Sole. Oggi per andare ad 
efficientare gli impianti e quindi per andare a ridiscutere il tema dell’efficientamento 
energetico, dovevamo obbligatoriamente riscattare i punti luce: quindi diventare 
di nuovo proprietari dei punti luce che ad oggi sono di Enel Sole, per poi decidere 
autonomamente se andare ad affidarli tramite gara Consip, oppure procedere a una 
gara completamente diversa, laddove sussistano le condizioni che consentano di 
farlo in base al decreto della spending review. Questo è estremamente importante, 
perché avremmo non solo attuato le azioni previste dai PAES, ma avremmo 
permesso anche la gestione personalizzata di servizio di pubblica illuminazione, ma 
soprattutto la nascita di questa cosiddetta smart town, o smart city. Visto che tutti 
i Comuni erano in una situazione di rivisitazione e soprattutto di scadenze delle 
convenzioni in essere, abbiamo pensato che questa era una grandissima chance per 
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il nostro territorio, perché rivedere tutto ci avrebbe consentito di rivedere anche 
le reti e quindi iniziare a ridiscutere su quello che poteva essere una provincia, o 
comunque un territorio intelligente.
 Le fasi che noi abbiamo individuato, dopo che tutti i Comuni avevano 
deliberato sul riscatto delle reti, erano proprio la realizzazione dell’audit, la 
trattativa per l’acquisizione dei punti luce e il bando di gara o convenzione Consip. 
Dopodiché questo rapporto con Lumière, con Enea, che ha consentito anche di 
entrare nel merito dei progetti e di realizzare in 15 Comuni degli audit gratuiti. 
Pertanto abbiamo attivato questo percorso di realizzazione degli audit, che sono 
stati pagati grazie ad un accordo tra AGESI ed Enea, quindi offerti gratuitamente 
alle amministrazioni comunali. AGESI ha dato un incarico ad un tecnico terzo, 
il quale è venuto sui nostri territori ed ha iniziato a realizzare gli audit. Gli audit 
sapete che sono un lavoro estremamente importante, perché non solo consentono di 
avere una fotografia precisa della situazione dei nostri punti luce, ma consentono di 
mappare i punti luce. Così abbiamo fatto, nel senso che abbiamo inserito i punti sulla 
cartografia per avere una qualità importante, che potesse dare delle risposte sempre 
a quel ragionamento 20-20-20.La storia è questa: nel 2010 deliberano la volontà 
di riscatto degli impianti in Consiglio comunale, e nello stesso anno Enea attiva il 
gruppo di lavoro misto che collabora alle Linee Guida per l’efficienza energetica del 
settore della pubblica illuminazione; AGESI si offre per seguire gli interventi, dà 
incarico allo studio, iniziamo l’attività di rilievo. Il problema è che oggi i Comuni 
chiedono ad Enel Sole di essere presente durante i rilievi e soprattutto all’apertura 
dei quadri e questo ci viene negato. Speriamo, con la presenza oggi del dottor Gallo, 
che venga superato questo problema. Non siamo ancora riusciti a finire i nostri 
audit, perché non siamo riusciti ancora ad aprire le cassette che ci consentirebbero 
di individuare i valori economici dei nostri punti luce. Soprattutto non abbiamo 
potuto ancora attivare quello che per noi è fondamentale: i grossi progetti europei, i 
finanziamenti EEE-F, ELENA, i programmi di intelligenze energy. Sono progetti su 
cui noi vogliamo puntare, perché vogliamo presentare dei progetti complessivi che 
riguardano sia l’illuminazione pubblica, sia ovviamente gli edifici, quindi l’efficienza 
energetica degli edifici. 
 Noi crediamo che questa debba essere la strada; sappiamo però che, ad 
esempio, i sistemi ELENA sono ancora estremamente difficoltosi e che creano ancora 
purtroppo troppe problematiche, ad esempio legate al patto di stabilità. Ma ci sono 
anche altri temi, come quello del fondo Cassa Depositi e Prestiti che ad oggi ha 
ancora alcune complessità, che sicuramente verranno risolte. Noi crediamo e siamo 
fiduciosi che tutto questo possa contribuire a lavorare insieme, pubblico e privato, 
come in queste grandi e tristi occasioni: Vernazza, che è stato casualmente preso 
come copertina di questa esperienza di Lumière. Vernazza ha subito una tragica 

alluvione, come sapete, ad ottobre dell’anno scorso: grazie al Progetto Lumière, 
grazie all’accordo che abbiamo realizzato tra pubblico e privato noi crediamo che 
potremo dare un grande contributo, anche perché questo piccolo gioiello delle 
Cinque Terre possa diventare anche un buon esempio di smart street. 
I nostri obiettivi partono dal presupposto che oggi la Comunità Europea considera 
fondamentale iniziare a lavorare pubblico e privato, per ottenere dei risultati che 
sono i risultati previsti dalla Comunità Europea, ma anche da tutti quanti noi 
quando parliamo di 20-20-20.

Gennaro Sangiuliano
RAI

 Ci avviamo verso gli ultimi interventi. Io invito qui al tavolo Bruno Manzi, 
dell’ufficio di presidenza della Legautonomie nazionale e Valter Meneghini, Credito 
agevolato e supporto all’economia della Cassa Depositi e Prestiti. Era prevista anche 
la presenza di Simona Vicari, presidente del Comitato per il risparmio e l’efficienza 
del Senato della Repubblica, ma non ci ha raggiunto. 
 Dott. Manzi, io le vorrei fare una domanda: abbiamo visto quale potrebbe 
essere un percorso di rapporto istituzionale con i Comuni. Ma la domanda è molto 
netta, semplice nella sua allocazione giornalistica: ci sono le risorse e quali sono i 
tempi di un’attività di questo tipo?

Bruno Manzi
Legautonomie

 Domanda interessante. Il tema delle risorse credo che sia collegato con la 
capacità di cambiare il punto di vista con il quale si misura sul tema della pubblica 
illuminazione e della rete ad essa associata. Nel corso della mattinata abbiamo 
ragionato sulla prima frase del programma. L’illuminazione pubblica rappresenta 
una delle più rilevanti voci di spesa del bilancio dei Comuni italiani, perché nella 
logica di chi fa il bilancio di un Comune, di chi si misura come amministratore, la 
logica è che la pubblica illuminazione e tutto quanto la riguarda, costituisce una 
voce di spesa. Ed è puramente una voce di spesa, non è considerata tra i servizi 
pubblici, per cui non è considerata tra ciò che è vendibile. 
 Questa mattina, grazie al Progetto Lumière - e non solo stamattina ma 
da quando ci si sta lavorando - è stata spiegata un’altra cosa: la rete di pubblica 
illuminazione è una rete. E come tutte le reti è un asset e può essere un asset 
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produttivo. Quindi probabilmente l’approccio nei confronti della pubblica 
illuminazione e dell’intera logica del sistema della pubblica illuminazione, va visto 
secondo quell’altra logica, quella dell’ asset e quindi di tutto che è possibile vendere 
attraverso l’uso della rete. In questo modo, la rete di pubblica illuminazione, anziché 
un costo, diventa un valore. Diventa qualcosa che è possibile vendere, che è possibile 
mettere a sistema, qualcosa che può creare impresa; perché in realtà può creare 
impresa attraverso la gestione dei servizi che possono essere resi attraverso la rete di 
pubblica illuminazione. E quindi c’è un primo problema fondamentale, che non è 
quello delle risorse, ma bensì quello del salto di qualità da parte degli amministratori 
nella capacità di approcciare il tema della pubblica illuminazione. 
 Grazie a Lumière e ai tanti ragionamenti che si fanno sul tema del 
risparmio energetico, gli amministratori si stanno misurando sul tema del risparmio 
energetico. Molto meno sta avvenendo invece sulla presa di consapevolezza 
dell’asset “rete”. Oggi noi ci stiamo misurando, come amministrazioni pubbliche, 
sul tema dell’asset della rete del gas, fino a poco tempo fa non considerato come 
asset e quindi come possibilità d’introito di risorse per gli enti locali. In ogni caso, 
se si parla a un amministratore della rete come qualcosa che può produrre reddito, 
sovente si riscontra una totale non conoscenza di questa possibilità. 
 Un altro tema importante insieme alla presa di consapevolezza degli 
amministratori del valore della rete, è quello di una visione diversa della gestione 
della rete, che non può essere più pensata come una visione punto–punto; nel senso 
non di punto luce, ma di punto comune. Non può essere più pensata come una 
gestione Comune per Comune, ma ha bisogno di una visione dell’asset strutturale, 
una visione di bacino, una visione più ampia. 
 Questi sono, secondo me, i veri elementi su cui noi dovremmo riuscire a 
fare un ulteriore passo avanti e sui quali dovrebbe essere fatto l’ulteriore passo del 
Progetto Lumière.
 I tempi sono legati alla capacità delle amministrazioni di prendere 
consapevolezza di questo e, dall’altra parte, di un’adeguatezza di quelle che sono 
le norme nell’approccio delle Amministrazioni. Una possibile soluzione potrebbe 
essere rappresentata dalla standardizzazione delle gare. Questo ragionamento della 
gestione unitaria dovrebbe essere fatto crescere perché questo è il vero cambio di 
paradigma: il cambio di passo per quanto riguarda le Amministrazioni. Tra l’altro in 
una fase in cui le Amministrazioni comunali hanno grande fame di risorse, riuscire 
a valorizzare questo asset sarebbe effettivamente centrale. E potrebbe essere anche 
un elemento di sviluppo dei territori, perché parallelamente alla valorizzazione 
dell’asset della pubblica illuminazione, si può costruire un’industria, una serie di 
imprese che erogano servizi, sia alla pubblica amministrazione sia ai cittadini, che 
potrebbero a loro volta costruire nuove opportunità di lavoro e di impresa.

Gennaro Sangiuliano
RAI

Grazie. Arriviamo così al mio secondo dubbio, quello sulla disponibilità delle 
risorse per attuare progetti di questo tipo: prima ho ascoltato la proposta di uno 
degli interlocutori, che ipotizzava la possibilità di derogare al patto di stabilità per i 
Comuni virtuosi. Quindi al secondo dei miei dubbi può rispondere probabilmente 
il dottor Valter Menghini, Credito agevolato e supporto all’economia della Cassa 
Depositi e Prestiti.

Valter Menghini
Cassa Depositi e Prestiti

 Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi anni ha allargato i propri orizzonti, 
partecipando sia a strumenti di equity che allargando la propria platea di soggetti 
beneficiari degli investimenti e dei finanziamenti. In particolare sul tema dell’ambiente 
e l’energia abbiamo attivi – e ne parleremo più in dettaglio - il Fondo Kioto e il Fondo 
EEEF. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, allo strumento di mutuo all’ente 
pubblico, che Cassa tradizionalmente offre, abbiamo negli ultimi anni potuto anche 
prevedere un finanziamento alle municipalizzate ed un finanziamento alle società 
concessionarie. Indirettamente, tramite la partecipazione ai fondi, partecipiamo 
insieme alla BEI e alle altre Casse - in particolare quelle tedesca e francese, che con 
quella italiana sono i 4 istituti più grandi - al Fondo Margherite, che è un fondo che 
si occupa di infrastrutture nei settori del trasporto di energia. Poi abbiamo un fondo 
nei paesi del Mediterraneo, il fondo dell’housing sociale e i 3 fondi equity: uno è 
il fondo per le piccole e medie imprese, quindi l’FII, per farle crescere e ad aiutarle 
nell’export, nell’internazionalizzazione. Il fondo per le infrastrutture già esistenti, 
F2I. E il fondo, l’ultimo nato, per le imprese strategiche, FSI, che dovrebbe nei 
prossimi mesi acquisire anche delle partecipazioni nelle utility locali. 
 Cassa poi ha partecipato al Progetto Lumière e segue con attenzione gli 
sviluppi delle iniziative europee “Elena” e “Paride” e chiaramente di EF, essendo 
finanziatore per le 4 province che finora hanno ottenuto l’assistenza tecnica: Chieti, 
Milano, Modena e Teramo. Milano e Chieti, in particolare, hanno ottenuto anche 
un finanziamento da parte della BEI. Purtroppo in Italia adesso è difficile anche 
intermediare finanziamenti BEI, perché c’è sia un problema di tassi, sia il problema 
del dawngrading da parte del sistema bancario. Quindi è difficile riuscire, anche per 
Milano, a tradurre il progetto in finanziamenti. CDP ha collaborato anche con il 
Patto dei Sindaci. Sia per il Patto dei Sindaci che per l’edilizia parteciperà anche a 
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delle apposite pubblicazioni, nei prossimi mesi, di Edizioni Ambiente. Per quanto 
attiene le operazioni promosse da parte di soggetti pubblici e ritenute di interesse 
pubblico, Cassa può sempre attingere al risparmio postale. Chiaramente questi sono 
finanziamenti molto grandi, perché il livello minimo è di 50 milioni di euro e Cassa 
partecipa, insieme al sistema bancario, con la metà: 25 milioni. 
 Nel campo dell’efficienza energetica, Cassa ha iniziato a operare da poco 
e, nella poca esperienza ha potuto riscontrare che, dal punto di vista normativo, il 
quadro è molto frammentato e non ci sono obblighi per l’incremento. Ci auguriamo 
che la direttiva venga recepita prontamente e obblighi anche l’ente locale, non solo 
la pubblica amministrazione centrale, a degli obiettivi vincolanti. 
 Poi ci sono delle criticità informative, quindi disomogeneità di informazioni 
e scarsa conoscenza del patrimonio. A livello di politiche, l’opinione pubblica 
ancora non avverte i benefici che potrebbero venire da una campagna sull’efficienza 
energetica. Infine ci sono quelle, cui si riferiva adesso il moderatore, sui limiti alla 
capacità di investimento-finanziamento e l’impossibilità di utilizzare i risparmi 
conseguibili, e il modello delle ESCO. Quindi noi ci auguriamo che con la strategia 
dell’efficienza energetica, che pone al primo pilastro dei 5 la strategia energetica 
nazionale, venga dato un ruolo primario all’efficienza energetica. Speriamo che 
specialmente nel residenziale, l’illuminazione pubblica possa essere efficientata e 
consolidata dal punto di vista sismico. 
 Dicevo prima di quest’obbligo del 3% che, secondo me, dovrebbe essere 
esteso anche - come inizialmente diceva la direttiva - alla pubblica amministrazione 
locale. Occorrerebbe inoltre rendere obbligatorio il raggiungimento di obiettivi di 
risparmio energetico, rafforzando verifiche e sanzioni rispetto a normative standard. 
Ad esempio, si potrebbe rapportare l’IMU all’efficienza energetica degli edifici, con 
riduzioni per i meno energivori o per investimenti nel risparmio energetico. Per dar 
vita a una campagna informativa, certamente necessaria vista la scarsa attenzione 
finora sull’efficienza energetica, si potrebbero implementare due iniziative che sono 
nate quest’anno: una è quella cui si faceva riferimento stamattina, delle smart city. La 
seconda è il Piano nazionale per la città e quindi l’housing sociale. Il terzo principale 
intervento che noi auspichiamo, è una riforma della certificazione energetica, perché 
occorrerebbe per migliorare la bancabilità dei progetti, in particolare quando si parla 
di efficienza energetica di un edificio, involucro-impianto: quindi non limitarsi alla 
sostituzione delle finestre o quant’altro, ma intervenire sulla struttura dell’edificio. 
 Occorrono molti anni, quindi occorre sicuramente il nostro intervento 
come finanziatori di lungo periodo, garanzie, ma anche una certificazione energetica 
che, annualmente, dimostri la riduzione dei consumi e quindi il risparmio. 
Auspichiamo un ruolo attivo e quindi l’utilizzo di una parte della spesa statale annua 
per la manutenzione, visto che l’articolo 14 del D.L.52 di quest’anno attribuisce 

un ruolo essenziale all’Agenzia del Demanio, sia per il patrimonio pubblico e sia, 
all’inizio dell’anno, anche per le scuole. Le ESCO: purtroppo, in Italia, ancora 
non siamo preparati sul capitolo ESCO, nel senso che innanzitutto bisognerebbe 
intervenire nel Codice degli appalti e legare più strettamente al project financing la 
normativa sulle ESCO. È necessario produrre gli strumenti contrattuali da mettere a 
disposizione sia delle imprese che dei soggetti pubblici, per far decollare il mercato. 
Quindi c’è bisogno che le amministrazioni pubbliche, lo Stato centrale, i Ministeri 
in particolare e le loro agenzie, emanino gli strumenti contrattuali e introducano 
dei criteri di qualificazioni delle ESCO. Poi, come è stato notato sulla strategia 
energetica nazionale, bisogna riformare gli incentivi, o comunque dare attuazione e 
continuità ai certificati bianchi, al conto energia termico, il Nuovo Fondo KIOTO, 
e la detrazione del 55%. Occorre - è già stato fatto in Germania, ma bisogna farlo 
anche in Italia - far capire che per ogni euro messo sull’efficientamento energetico, 
ci sono dai quattro ai cinque euro di ritorno. Questo è uno studio condotto dal 
centro di ricerca Julich, in Germania. Quindi, proprio per rispondere alla domanda, 
il controllo del rispetto della spesa dell’investimento deve essere effettuato su un 
orizzonte di più anni, in modo che la spesa più alta i primi anni venga ammortizzata 
con il risparmio corrente ottenuto negli anni seguenti. Bisogna diluire il vincolo 
del patto di stabilità negli anni, chiaramente supportati da una certificazione 
energetica adeguata. Per quanto riguarda il Fondo Kioto nuovo, che purtroppo ha 
richiesto circa cinque anni di lavoro, è partito a marzo 2012 e subito a giugno è 
stato sostanzialmente abrogato dal “decreto crescita”, che lo ha cambiato. Il Fondo 
Kioto diventa quindi anche un finanziatore delle tecnologie a basso inquinamento, 
della esportazione delle tecnologie verdi e verrà usato anche contro i cambiamenti 
del clima, inondazioni e rischi del territorio. I finanziamenti sono destinati a 
progetti che devono prevedere l’assunzione a tempo indeterminato di persone con 
età non superiore a trentacinque anni. Questo sarà molto difficile, perché l’art. 57 
prevede questa assunzione a tempo indeterminato, ma l’art. 29, sempre del “decreto 
crescita”, sostanzialmente lo abroga per tutti gli interventi agevolativi italiani, perché 
altrimenti lo Stato avrebbe dovuto revocare quasi tutti i finanziamenti degli ultimi 
anni. È molto difficile di questi tempi l’assunzione a tempo indeterminato. Inoltre 
fa focus sulle imprese, quindi riguarda quattro soggetti: ESCO, affidatari di contratti 
di disponibilità, società a responsabilità limitata semplificata e contratti di rete. Ma 
non in project financing, le società di progetto e il PPP. 
 La nuova norma del fondo privato non prevede i soggetti pubblici, 
pertanto occorre costruire un percorso che faciliti l’accesso al Fondo Kyoto, in luogo 
dei soggetti pubblici, in modo da creare le condizioni per la bancabilità. Questo 
significa che va creato un raccordo tra il bando a gara degli enti locali e il fatto che 
la ESCO venga finanziata con il Fondo Kyoto. Il tasso di interesse è dello 0,50 e la 
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durata del finanziamento è di sei anni. È necessaria una modifica normativa, perché 
per l’efficienza energetica sul patrimonio edilizio non bastano dieci anni; quindi va 
legata, come è stato fatto sul fondo centrale di garanzia, ad una durata dinamica, 
una durata comprensiva del periodo di realizzazione della commessa o del progetto 
e dell’orizzonte temporale necessario per il conseguimento dei rientri attesi. Quindi 
bisogna mutuare quello che è stato fatto per il Fondo Centrale di Garanzia, che è lo 
strumento più utilizzato dal sistema bancario in questo momento. Poi sicuramente 
occorre scendere il livello progettuale, dal definitivo al preliminare: non è pensabile 
che un privato faccia un definitivo prima di essere finanziato, anche perché il 
progetto definitivo costa. È necessario un collegamento con la procedura dei bandi 
di gara, che è la cosa più importante. E occorre prevedere criteri di valutazione 
economico-finanziaria specifici per le ESCO, non che prendano come metro di 
giudizio il capitale o il fatturato dei due-tre anni precedenti, il bilancio dei due-tre 
anni precedenti, perché altrimenti - come abbiamo visto nel primo Fondo Kyoto - le 
ESCO non presentano sostanzialmente nemmeno le domande.
 Questo percorso può essere ipotizzato sia che partecipi la ESCO 
direttamente al Fondo Kyoto, e quindi l’impresa aggiudicataria oppure, ed è forse la 
soluzione preferibile per il problema che in Italia ogni gara ha una coda giudiziaria, 
può essere il Comune a presentare la domanda al Fondo Kyoto. Quindi, anche se 
non è previsto tra i soggetti, il Comune partecipa al Fondo Kyoto e poi, quando 
ha ottenuto il decreto di ammissione, lo spende a favore di chi ha vinto la gara e 
quindi il contratto viene fatto con la ESCO, o le altre tipologie di soggetti che non 
rientrano nel patto di stabilità. Questo vale anche per il conto energia termica, non 
vale solo per il Fondo Kyoto, perché anche in questo caso manca il collegamento 
ed è quindi sostanzialmente inutilizzabile. Anche qui la ESCO deve essere favorita 
rispetto ai bilanci tradizionali di una grande società, di una società che è nata tanti 
anni fa; vanno premiati gli spin-off, o comunque il fatto che la società, la ESCO, 
possa presentare un progetto. Quindi occorre integrare come indicatori del modello 
di business plan, la capacità di realizzazione del programma di efficientamento 
energetico e di illuminazione dello stesso: non può valere solo il capitale versato. 
 L’ultimo accenno volevo farlo solamente al Fondo EEEF, che è un fondo 
dove Cassa partecipa con 60 milioni di capitale. È un fondo che al suo interno contiene 
anche l’assistenza tecnica, tipo “Elena” e si rivolge a tutti i 27 i Paesi europei. Per ora 
la dotazione iniziale di capitale è 265 milioni. È rivolto soprattutto agli enti locali 
tramite le utilities, gli operatori di trasporto pubblico, il social housing e le ESCO. Il 
70% del capitale è destinato all’efficienza energetica, il 20% alle rinnovabili e il 10% al 
trasporto. In Italia questi la soglia minima è stata ridotta a tre-quattro milioni con cui 
il gestore che ha vinto la gara europea - è Deutsche Bank - può analizzare il progetto ed 
inizia da tre-quattro milioni. Un’altra nota che volevo dire: partecipa anche al capitale, 

quindi questo è un fondo sia di finanziamento, che di equity. Prevede, al contrario del 
Fondo Kyoto, l’illuminazione pubblica. Speriamo che nel decreto dei due Ministeri 
che deve uscire, questa volta venga prevista anche l’illuminazione pubblica.

Gennaro Sangiuliano
RAI

 Il dottor Livio Gallo, dell’Enel, mi aveva chiesto la parola per un minuto, 
per un chiarimento.

Livio Gallo
ENEL

 Siamo più che disponibili a lavorare su progetti europei, dove pensiamo 
di aver dato dimostrazione di avere capacità di presentazione dei progetti a livello 
di sistema paese, con gli altri partner industriali a Bruxelles. E per quanto riguarda 
il tratteggio che è stato fatto del progetto della provincia La Spezia, credo che vada 
visto sotto una luce diversa e che non sia in linea con gli obiettivi che abbiamo 
discusso con l’Osservatorio Lumière.
 Noi abbiamo ricevuto delle e-mail non di verifica dei quadri, ma con 
oggetto: “Riscatto delle reti di illuminazione pubblica”. Noi siamo più che disponibili 
a cedere la rete di illuminazione pubblica, ne cediamo centinaia ogni anno. C’è un 
Testo Unico per i riscatti, lo dobbiamo seguire, c’è una valorizzazione industriale. Noi 
non possiamo, come società quotata, decidere liberamente andando contro il bene 
di quanti hanno investito nella nostra società. L’ispezione dei quadri elettrici non ha 
niente a che fare con il riscatto degli impianti. Non è mai successo che riscattando 
un impianto si vada a verificare il singolo quadro di distribuzione elettrica. Si 
può fare, ma nell’oggetto del riscatto. Noi siamo più che disponibili, trasparenti, 
veniamo auditati ogni anno. Possiamo riscattare, cedere, acquisire e competere nelle 
convenzioni come si vuole, ma sempre nel rispetto delle regole del gioco.

Gennaro Sangiuliano
RAI

Darei la parola al padrone di casa, per le conclusioni di questa interessante mattinata, 
all’ingegner Giovanni Lelli che è Commissario dell’Enea.
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Conclusioni

Conclusioni

Giovanni Lelli
ENEA

 È molto difficile trarre le conclusioni, perché sia per le conclusioni che 
per la materia di cui si tratta e per le indicazioni operative che si potrebbero dare, 
mi viene in mente il solito gioco dello Shanghai: tutti gli zeppetti sono messi sul 
tavolo ed è molto difficile cominciare a dipanarli. Oggi abbiamo sentito, con i 
nove interventi di tavola rotonda, oltre a quelli che li hanno preceduti, che ci sono 
una decina di soggetti a livello nazionale che hanno un ruolo in questa materia. 
Senza considerare che io conto l’amministrazione pubblica, i Ministeri, come un 
soggetto solo. Intanto una battuta a giustificazione dell’assenza del dott. Bondi, che 
io ho conosciuto personalmente due o tre mesi fa: tra le altre cose lui mi fece tante 
domande sul Progetto Lumière, cosa facevamo per l’illuminazione. Non ne capii il 
perché al momento, ma l’ho compreso dopo, quando tentò di mettere quello che poi 
non è stato inserito su “Mi illumino di meno”, su “Cieli bui”. 
 Avevamo parlato della riunione di oggi ed io speravo proprio che lui, che 
è sempre molto stimolato dal suo passato di tecnologo, fosse venuto per presentare 
quella memoria di carattere tecnico, che penso proprio si sarà curato lui da solo. 
Ma non è venuto, perché, come mi ha detto stamattina, sperava di venire, ma le 
incombenze che ha come Commissario per la Sanità forse sono due mazzetti di 
Shanghai insieme, rispetto ad uno solo. 
 Le conclusioni allora possono essere tratte su tre piani diversi, secondo 
me: piano tecnologico, piano normativo e piano strategico. Il piano tecnologico 
ovviamente è il più semplice, perché se iniziassimo dal piano strategico che è il più 
complesso e che li guida tutti, poi il piano tecnologico deriverebbe automaticamente. 
Ma cominciamo prima dal tecnologico. Io credo che ci siano aspetti tecnici rilevanti 
nel considerare quella dell’illuminazione una rete e quindi farla diventare smart. È 
vero che la teoria delle onde e i campi elettromagnetici ci insegnano che lungo un 
filo di rame puoi far passare un sacco di informazioni; però per mettere intelligenza 
pilotata in una rete, bisogna passare ad una fase operativa in cui i gestori della rete, 
in questo caso quella di illuminazione, le municipalizzate, l’Enel hanno un ruolo 
veramente molto importante. 
 Non è poi così banale far diventare intelligente una rete fatta per produrre 
energia elettrica, per far passare dei volt e degli ampere,. Il dott. Bertoli ha fatto 
riferimento alle celle a strato sottile, multigiunzione per il fotovoltaico, che possono 
essere viste al contrario come oggetto di illuminazione. È vero teoricamente, perché il 
nostro è un Paese che ha speso miliardi per installare pannelli fotovoltaici dappertutto 
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e non è riuscito a cogliere questa occasione per fare innovazione. Adesso si pensa che 
l’Enea, il CNR o altri debbano lavorare sulle celle a strato sottile, tripla giunzione, 
con lenti Fresnel, per fare innovazione. Tuttavia, il danno è già stato fatto. Con questo 
voglio dire che l’aspetto tecnologico sul singolo punto luce è legittimamente, per noi 
che facciamo ricerca, oggetto di studio. Va anche detto che, mentre la facciamo, 
non perdiamo di vista come cittadini, persone che hanno una certa responsabilità, 
gli aspetti di innovazione che verosimilmente portano più posti di lavoro che non 
quello, cioè gli aspetti di ingegnerizzazione.
 Noi pensiamo, e secondo me dobbiamo pensare, che gli aspetti di 
ingegnerizzazione di sistemi intelligenti, anche singoli pali luce che diventano 
intelligenti, possono essere oggetto di posti di lavoro, per di più sul territorio regionale 
o comunale. Perché sarà lì che si ingegnerizzano, si costruiscono, si montano e si 
manutengono le cose.
 Piano normativo: abbiamo sentito parlare di capitolati unici, di capitolati 
prestazionali, criteri ambientali minimi, pagare con i risparmi dei Comuni, 
razionalizzazione della spesa pubblica, convenzioni per funzioni. Non so se è 
materia normativa, ma certo si è parlato anche di esonero dal patto di stabilità. Tutte 
cose sulle quali siamo d’accordo, ma se non si riesce a mettere in fase il fondo Kioto 
con il quinto-sesto conto energia o con il conto energia delle fonti termiche, come 
riusciremo a fare cose più grosse? Quindi secondo me - metafora dello Shanghai 
- comincino i due Ministeri a livello non dei Ministri, che vanno sicuramente 
molto d’accordo, ma anche a livello di strutture tecniche, di Direzioni, a prendere 
l’abitudine di telefonarsi una volta a settimana e parlate. Se non sbaglio ad Eco 
Mondo il Ministro Clini, stringendo la mano al Ministro Passera, ha detto “noi siamo 
i due Ministri dello sviluppo sostenibile”: è vero, ma bisogna che i due Ministeri si 
parlino e si confrontino.
 Infine l’aspetto strategico. Collaborazione pubblico-privato è già certezza 
di investimenti. La SEN: la strategia energetica nazionale è fatta con l’orizzonte 
2020, scelta che è stata motivatamente difesa dalla dottoressa Romano quando è 
stata qui qualche giorno fa; altrettante valide motivazioni si possono mettere per 
fare un’appendice alla strategia energetica nazionale 2020 con un orizzonte 2050, 
ricordando infatti che certi danni si possono fare nel giro di pochissimi anni - vedi il 
fotovoltaico - ma tanto bene si può fare anche con delle scelte al 2050. Non solo e 
non tanto perché l’Unione Europea ci invita a considerare anche quell’orizzonte, ma 
anche perché l’estrazione delle fonti endogene richiede tempo. Stabilizzare, inserire in 
un contesto nazionale le cose di cui abbiamo parlato oggi, richiede tempo: speriamo 
che nel 2020 sia già tutto fatto, ma l’impressione è che certe scelte richiedono tempo 
e strategia. E allora per chiudere, riporto tutto all’indirizzo strategico più rilevante, sul 
quale bisognerebbe lavorare tutti perché è mancante: il forte legame logico che c’è tra 
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politica energetica e politica industriale. Lì secondo me c’è la chiave di tutto. Io cito 
sempre, non per piaggeria perché c’è l’ingegner Gallo, ma per storia vissuta, il grande 
valore economico e sociale che ha avuto la scelta dell’Enel di consentire all’Enea – 
pagandolo loro - di realizzare l’impianto solare a concentrazione a Priolo Gargallo. 
Loro ne hanno certamente tratto vantaggio: ricordo gli spot dell’Enel, con un uomo 
che guidava il camioncino in una apoteosi di una gloria di sostenibilità e di ambiente 
verde e finiva con gli specchi di Priolo. Se avessi trattato con il dott. Conto le royalties 
non per tubi venduti, ma per secondi di spot, avremmo guadagnato molto di più, 
però l’Enel, giustamente, di fatto ha creato una grossissima opportunità al sistema 
paese, consentendo la realizzazione di una mini filiera in quel settore. Inoltre, come 
sta accadendo oggi in mancanza di una domanda nazionale, quella filiera qualificata 
all’inizio con l’Enea e poi industrializzata da Enel, va in giro e vince fior di contratti, 
si fa comprare, poi rivende la Siemens, va in Arabia Saudita a vendere pezzi di se 
stessa, insomma è una cosa viva. 
 Quello in piccolo è stato un magnifico esempio di politica di ricerca, 
chiamiamola prospettiva di politica industriale, con una politica energetica; si è 
sviluppato in Italia un po’ di solare termodinamico. Senza nasconderci dietro un 
dito: si cita sempre il danno che è stato fatto con il fotovoltaico per i 13.000 mega 
installati in un batter d’occhio e quindi che non si è seguita tutta la promozione 
incentivo feed-in, non si è seguito l’incentivo, come in effetti è in Germania che 
non è solo feed-in, ma è anche promozione dell’offerta e promozione della ricerca. 
Mi pare che sia un 1,5 centesimo di euro per la ricerca per ogni euro investito in 
Germania, per la promozione della domanda. Ma nessuno cita mai, rimane sempre 
nella mente, che un po’ di danno il sistema Italia ce l’ha avuto, atteso i magnifici 
investimenti fatti sui cicli combinati in tanti anni, che hanno reso la rete italiana la 
prima al mondo da questo punto di vista, con impianti progettati, fatti e funzionanti 
al 40-45% del rendimento: si sono spiazzati da migliaia di megawatt di fotovoltaico. 
Allora io penso che la prossima frontiera di cosa non ottimizzata potrebbe essere 
l’accumulo elettrico, per mettere in fase tutto questo ambaradan di cose. 
 E la terza ondata di cose che possono essere fatte meglio, è nel settore 
dell’efficienza energetica: Beccarello stamattina parlava anche di efficienza energetica 
negli edifici. Noi abbiamo l’esperienza del 55%, i certificati bianchi: l’efficienza 
energetica è qualcosa che può essere gestita anche a livello di piccoli comuni come 
quelli della provincia di La Spezia. Allora o tutte queste cose si fanno bene, si 
pianificano a livello nazionale compresa l’illuminazione, oppure non faremo bene le 
cose. 
 La conclusione di tutto: l’Osservatorio, che è un po’ la chicca, il prossimo 
appuntamento che viene lanciato per monitorare, diffondere, formare con il dialogo 
di tutti le cose di cui si è parlato oggi, io lo concepirei piuttosto, o anche, come una 
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sorta di conferenza dei servizi aperta. Cioè quando qualcuno, noi verso il CNR, l’Enel 
verso le municipalizzate, i Comuni e i Ministeri hanno una qualche idea su questo 
argomento, che in qualche maniera se ne collezionino tre o quattro e poi convochino 
questo Osservatorio per mettere in fase le normative, in fase gli investimenti con il 
tempo, in fase le attività di ricerca che man mano vengono svolte, con i risultati che 
pongono. Grazie a tutti.
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