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Saluti e apertura dei lavori

Mauro Annunziato
ENEA

 Buon pomeriggio. Apriamo la sessione pomeridiana che sarà una 
sessione un po’ più tecnica. Cedo subito la parola a Nicoletta Gozo, che farà 
un breve riassunto del Progetto Lumière. Poi daremo la parola ad Angelo Di 
Gregorio del CRIET, che ci ha aiutato molto nell’organizzare sia il meeting di 
questa mattina che quello del pomeriggio. Poi a Vincenzo Albonico, direttore 
di AGESI che ci ha affiancato in tutti questi anni sul Progetto Lumière e poi 
Alessandro Rossi di ANCI Emilia-Romagna.

Saluti e apertura dei lavori
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Gli strumenti operativi di Lumière

Gli strumenti operativi di Lumière

Nicoletta Gozzo
Lumière ENEA 

 In sintesi il Progetto Lumière è un progetto di ricerca, di diffusione, 
di sperimentazione, di applicazione e di trasferimento che l’Enea ha promosso 
e sviluppato. Ma in realtà poi è rappresentato da un team di operatori pubblici 
e privati, ai quali noi abbiamo richiesto di collaborare e che si sono offerti di 
collaborare con noi proprio per promuovere efficienza energetica nel settore della 
pubblica illuminazione. 
 Sono diventati obiettivi di questo progetto quello di favorire la 
riqualificazione energetica degli impianti, cioè favorire una riduzione e 
razionalizzazione dei consumi energetici degli impianti pubblica illuminazione; 
favorire una loro gestione competente e soprattutto, supportare le pubbliche 
amministrazioni affinché siano in grado, una volta che acquisiscono l’impianto 
riqualificato, di gestirlo in modo consapevole. 
 La consapevolezza nella gestione garantisce che l’impianto sia efficiente; 
molte volte capita di trovare impianti magari riqualificati con tecnologie 
estremamente valide, che però non vengono sfruttati appieno dall’amministratore, il 
quale non è effettivamente in grado di gestirli e di approfittare di queste innovazioni 
tecnologiche. Lumière è dunque un progetto dedicato principalmente alle pubbliche 
amministrazioni in quanto sono loro in prima persona che hanno la responsabilità 
degli impianti e che si occupano della gestione degli stessi. Spetta a loro redigere il 
piano regolatore dell’illuminazione comunale, spetta a loro decidere di indire un 
bando di gara e soprattutto redigere un bando di gara per far riqualificare l’impianto 
che contenga quelle indicazioni di massima in merito a come vorrebbero che 
l’impianto fosse strutturato e con quali tecnologie; dunque è ovvio che necessitino 
di un minimo di competenze e di conoscenza del settore. Peraltro in Italia vi sono 
circa 10 milioni di punti luce, mediamente uno ogni sei abitanti; questi 10 milioni di 
punti luce sono appunto gestiti in prima persona dai Comuni. E’ stato anche stimato 
che questi 10 milioni di punti luce potrebbero mediamente risparmiare almeno il 
30% in termini di consumi energetici di quello che oggi consumano. Quindi ogni 
Comune viene ad avere una sorta di piccolo tesoretto al suo interno, pari a circa il 
30% del suo consumo energetico. 
 Per quale motivo abbiamo scelto l’illuminazione pubblica? Perché, come 
dicevo, rappresenta una voce importante della spesa energetica dei Comuni; perché 
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in Italia vi sono le tecnologie per ridurre questo tipo di consumi e perché ci sono 
professionisti con competenze adeguate affinché queste tecnologie possano essere 
applicate; perché è anche un settore facile nel quale intervenire, funzionale, in quanto 
abbiamo un unico interlocutore di riferimento che è la pubblica amministrazione; 
perché vi è la possibilità attraverso un audit energetico di conoscere bene l’impianto 
sul quale intervenire; perché questa struttura peraltro è stata identificata come 
struttura portante ideale per le tecnologie che vanno verso lo smart. Dunque questo 
settore risulta essere anche un forte motore di sviluppo tecnologico ed economico. 
 Questo è lo schema delle attività che abbiamo seguito nell’ambito del 
progetto: abbiamo innanzitutto sviluppato una metodologia operativa, cioè come 
affrontare il settore. Quindi occorre capire il suo funzionamento, individuare le 
peculiarità, le caratteristiche, le difficoltà riscontrate nella gestione del servizio da 
parte delle pubbliche amministrazioni; coinvolgere tutti gli operatori del settore; 
formulare e studiare delle proposte e di conseguenza poi anche favorire una 
sperimentazione di queste proposte e la loro applicazione. Ed anche appassionare 
tutti coloro che hanno lavorato con noi in questa impresa, che è stata assolutamente 
un’impresa, tant’è che abbiamo chiamato questo percorso verso l’efficienza “un 
percorso in salita per una bolletta in discesa”. 
 Per arrivare alla definizione di questo percorso, abbiamo creato dei 
network operativi, un grande network Lumière, a sua volta diviso in quattro gruppi: 
il gruppo dei Comuni, 2350 Comuni invitati a partecipare al progetto, il tavolo 
delle ESCO, con le quali abbiamo analizzato e sviluppato delle proposte risolutive; 
il tavolo dei produttori di tecnologie, con i quali abbiamo cominciato a lavorare 
soprattutto nell’ultimo periodo per la realizzazione di progetti pilota; infine quelli 
che abbiamo definito “promotori della sostenibilità”, cioè tutti coloro che non 
appartenevano alle prime tre categorie, ma che hanno chiesto di collaborare con 
noi per il conseguimento dei risultati e che ci hanno sicuramente aiutato, perché 
hanno lavorato su tematiche che né noi né gli altri tre gruppi potevamo affrontare. 
Il percorso è stato suddiviso in tappe e ad ognuna di queste tappe abbiamo creato 
e sviluppato degli strumenti che abbiamo definito strumenti di supporto. Quindi 
abbiamo implementato con l’Università La Sapienza uno schema semplificato 
per la redazione dei piani regolatori comunali. Questi risultano essere per le 
Amministrazioni veramente un oggetto misterioso: alcuni ci chiedono che cos’è 
il PRIC, non sanno proprio il suo significato, altri lo conoscono ma ci chiedono 
addirittura di aiutarli a redigerlo. Quindi abbiamo creato uno schema abbastanza 
semplice ed immediato per il pubblico amministratore. Abbiamo sviluppato 
un modello di audit energetico, proprio per riuscire a pervenire alla conoscenza 
puntuale dell’impianto, ai fini di una sua riqualificazione. Abbiamo sviluppato delle 
linee guida per la redazione dei bandi, in collaborazione anche con il Ministero 

dell’Ambiente per i criteri ambientali minimi. Abbiamo un software di autodiagnosi, 
del quale poi parlerà il professor Di Gregorio. Una volta realizzati questi strumenti, 
abbiamo anche sviluppato un’attività di trasferimento e di coinvolgimento delle 
Amministrazioni. Quindi sono stati realizzati 14 workshop di trasferimento ai 
Comuni, 44 audit energetici gratuiti, e per questo ringrazio le ESCO che li hanno 
gratuitamente realizzati; abbiamo partecipato a convegni e manifestazioni, realizzato 
progetti pilota e articoli. Alcuni Comuni sono stati supportati direttamente, cioè 
con il coinvolgimento diretto di Enea e di coloro che hanno lavorato con noi. In 
merito ai progetti pilota, voglio precisare che non sono solo progetti tecnici, non 
riguardano cioè solo l’applicazione di tecnologie, ma per noi un progetto pilota è 
anche quello di sperimentare l’applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni 
di questo percorso: iniziare quindi a voler conoscere l’impianto, a voler redigere il 
piano regolatore dell’illuminazione comunale, a voler essere una parte attiva dei 
processi di gestione. 
 Per quanto riguarda le Linee Guida - che potete trovare nel dischetto che 
è stato inserito nella brochure del convegno - le abbiamo chiamate “I fondamentali 
per una corretta gestione degli impianti di illuminazione”. In questo testo sono 
trattate diverse tematiche e tutti quegli argomenti fondamentali che un Sindaco o un 
pubblico amministratore dovrebbe sapere per poter affrontare in modo competente 
e consapevole la gestione degli impianti. Peraltro ognuna di queste tematiche è stata 
trattata dal soggetto direttamente responsabile ed è stato individuato un soggetto 
di riferimento, che l’amministratore potrà contattare qualora volesse avere delle 
delucidazioni ulteriori. 
 Questa è la rete Lumière, il team, tutti quelli che hanno collaborato con 
noi; ve ne sono molti altri, però questi sono i soggetti principali perché credono nella 
possibilità che oggi si possa avere un servizio di pubblica illuminazione migliore ad 
un costo energetico inferiore. Soprattutto sono convinti, come noi, che si possa 
illuminare dove serve, illuminare quanto serve, illuminare come serve, illuminare 
anche quando serve con lighting on demand. 
 Alcuni numeri sul coinvolgimento dei Comuni: invitati al progetto 2450, 
aderenti 603, invitati ai workshop 6230, Comuni presenti 320, Comuni contattati 
direttamente più o meno 960. Contattati direttamente significa che abbiamo proprio 
parlato con il Comune, abbiamo dato le informazioni delle quali avevano bisogno, 
in molti siamo anche andati direttamente. 
 Smart city e futuro del progetto: diciamo che Lumière rappresenta un po’ il 
punto di partenza, lo strumento per arrivare ad avere un impianto efficiente, ad avere 
quella piattaforma ideale nell’ambito della quale inserire le tecnologie che vanno verso 
lo smart. E questo impianto efficiente rappresenta il punto di partenza per arrivare 
allo sviluppo delle smart city, dunque un ruolo assolutamente propedeutico. 

Gli strumenti operativi di Lumière
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 Obiettivi per il futuro: ovviamente di fusione ed applicazione dei risultati 
raggiunti sino ad oggi, realizzazione possibilmente di nuovi progetti pilota - cioè 
portarli proprio a termine - ed anche creazione di uno strumento di riferimento per 
le pubbliche amministrazioni che sia ufficialmente riconosciuto e che rappresenti 
il coronamento dell’attività del progetto. Progetto che ha innescato un processo di 
collaborazione tra i principali operatori del settore, ai fini di una riorganizzazione del 
settore e soprattutto ai fini dell’efficientamento di un servizio che oggi assolutamente 
spreca l’energia, senza approfittare delle sue potenzialità in termini di sviluppo 
economico, tecnologico e sociale.

Mauro Annunziato
ENEA

 Il prof. Di Gregorio qui rappresenta di fatto quell’anima economica della 
discussione, quindi gli chiederei direttamente questo: cosa ne pensi, il business 
model attuale delle riqualificazioni di impianti illuminotecnici funziona o non 
funziona? 
 Voi avete anche sviluppato un sistema per fare un primo calcolo 
preventivo di quello che potrebbe essere un intervento, proprio anche dal punto di 
vista economico.
Infine chiederei cosa potrebbe fare la proposta di Osservatorio che abbiamo fatto 
stamattina, quale area potrebbe andare a coprire? Cosa cioè si può fare dal punto di 
vista del modello economico di questo tipo di interventi?

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Non è facilissimo rispondere a tutte queste domande, però ci provo. Ci 
provo non dico con una provocazione, ma vorrei invitare tutti i presenti a riflettere 
su quello che ci hanno raccontato questa mattina dei qualificatissimi operatori: 
ci hanno detto che l’efficientamento energetico della pubblica amministrazione 
determina dei risparmi che se va male sono il 30%, ma possono salire molto di più, 
a seconda del tipo di tecnologia che si va ad utilizzare.
 Io, quale rappresentante di un mondo che non si occupa solo di 
illuminazione pubblica, ma più in generale di gestione di impresa e di processi 
economici, nell’attuale situazione economica di cambiamenti strutturali a livello 
mondiale, dove i processi di razionalizzazione e taglio dei costi sono diffusi e 
ad ogni livello per liberare le risorse da destinare ai progetti migliori, quelli che 
possono garantire l’innovazione, lo sviluppo e il futuro, ho qualche perplessità: 
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siamo in presenza di un settore dove, a detta di tutti gli operatori, i risparmi minimi 
sono del 30% in modo apparentemente quasi automatico: eppure non lo fanno. 
Evidentemente allora qualche complessità c’è. 
 Probabilmente non è la tecnologia il fattore che impedisce queste 
operazioni di efficientamento energetico. La tecnologia c’è; si può discutere se è 
preferibile una soluzione rispetto ad un’altra, si possono fare delle operazioni più 
adeguate per un determinato territorio piuttosto che per un altro, non c’è dubbio. 
Dobbiamo però chiederci com’è possibile che ormai da alcuni anni si parli di questi 
problemi, grazie soprattutto al lavoro veramente encomiabile che è stato portato 
avanti da Enea - e non lo dico perché ci troviamo in Enea, ma la cosa mi sembra 
abbastanza oggettiva -  e dal Progetto Lumière, eppure ancora non si attuano le 
soluzioni desiderate. 
 Evidentemente il problema è un po’ più ampio. Mi permetto di dire che è un 
problema culturale, dove la parola culturale in questo caso non è un’espressione vaga, 
utilizzata per non dare una spiegazione, ma ha invece un contenuto ben preciso. 
 Andiamo a vedere quali sono i limiti. Il primo problema è l’utilizzo delle 
risorse. Vediamo Comuni che in qualche modo hanno per ora, ancora per poco, 
un’organizzazione della spesa su base finanziaria, dove il concetto d’investimento 
è estraneo alla cultura dell’Amministrazione, perché lavora per capitoli di spesa, per 
cassa e che cosa fanno? Costruiscono la fontana, perché la fontana è direttamente 
visibile e spendibile presso l’elettorato e non prendono iniziative un pochino di 
più ampio respiro. Ma quando finisce questo tipo di problema ne nasce un altro, 
che è la scarsità di risorse. E quando le risorse ci sono entra in ballo il patto di 
stabilità, che impedisce di utilizzare le risorse disponibili per gli investimenti, ma 
devono essere utilizzate, nell’ambito sempre dei famosi capitoli di spesa, per la 
spesa corrente.
 Per quel po’ che ho potuto analizzare e verificare sul campo in questi 
ultimi due o tre anni, ho la netta sensazione che il problema culturale sia ben 
più radicato. In Italia ci sono oltre 8000 Comuni, sono tanti. Questo in termini 
pratici vuol dire una cosa semplicissima: gli amministratori di questi Comuni non 
possono essere tutti dei manager di professione. Per questo ci troviamo di fronte 
a persone che vengono prestate alla politica e che non hanno una cultura di tipo 
manageriale, ma il loro background è quello di professionisti, artigiani, impiegati, 
persone con le più diverse estrazioni. Viceversa questi sono temi da professionisti. 
 La gestione di un’organizzazione complessa come può essere quella di 
un Comune oggi, con tutte le responsabilità che si trova ad affrontare, non è un 
qualcosa che può essere demandato al semplice buon senso. Il semplice buon senso 
non attiene alla gestione d’impresa: la gestione di impresa, è un qualcosa che riveste 
una serie di aspetti molto tecnici e dai quali non si può prescindere. 

Gli strumenti operativi di LumièreProgetto Lumière. Strumenti e metodologia operativa
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 Costi e ricavi, entrate e uscite, investimenti: ma voi siete proprio sicuri 
che gli amministratori ne siano consapevoli fino in fondo? Ma non lo sto dicendo 
per fargliene una colpa, anzi il contrario. Molto probabilmente temi così complessi 
come quello dell’illuminazione pubblica, che riguarda problemi di investimento, 
problemi di finanziamento e quindi di scelta delle più opportune forme di 
finanziamento, problemi di manutenzione e scelta dei fornitori per la manutenzione, 
per non parlare dei rapporti tra livello politico e livello amministrativo all’interno 
delle singole organizzazioni, sono una sfida veramente complessa.

Mauro Annunziato
ENEA

 Scusami. Ti interrompo, perché la discussione che tu hai iniziato, credo 
che sia interessante. 
 Mi piacerebbe esattamente su quello che hai detto, quindi su queste 
problematiche, sentire che cosa ne pensano, ANCI Emilia-Romagna, che rappresenta 
un po’ l’altro lato di chi sta dalla parte dell’amministrazione comunale e poi anche 
cosa ne pensano le ESCO. Poi però ti restituisco la parola per parlare del software 
realizzato da CRIET.
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DiscussantProgetto Lumière. Strumenti e metodologia operativa

Discussant
Alessandro Rossi
Anci Emilia Romagna 

 Non ci siamo parlati con il prof. Di Gregorio, però avrei iniziato il mio 
intervento esattamente mettendo in evidenza una cosa: il Comune è l’azienda più 
complessa che esista sulla faccia della terra. La quantità e diversità di prodotti e 
servizi che ogni Comune è tenuto ad erogare per legge, non ha uguali neanche nelle 
conglomerate multinazionali asiatiche.
 Provate a pensarci: i servizi alle fasce deboli, sicurezza stradale, cultura, 
pianificazione e gestione del territorio, protezione civile, manutenzione delle strade, 
distribuzione del gas, servizi di funzionamento interni, trasporti pubblici. E tanti 
altri ancora. Ora la quantità di servizi diversi per entità e qualità, sono soggetti oggi 
a tre torsioni drammatiche. Iperproduzione normativa: il governo è ingolfato perché 
non riesce a produrre le norme, provate a pensare a quelli che le devono capire. 
 Radicali tagli economici, nel senso che certe cose non si fanno più. 
 Terzo elemento è l’innovazione tecnologica, che sta modificando 
drasticamente il modello di business delle aziende e sta di conseguenza modificando 
il modo di erogare servizi. Allora è assolutamente impensabile - e questa è un’analisi, 
non è un giudizio - che all’interno dei Comuni possano nascere delle competenze 
in maniera sistematica, cioè su tutto il territorio, per affrontare questi temi. Allora 
come fare? 
 Questa mattina ho sentito ancora qualcuno che chiedeva l’allentamento 
del patto di stabilità. Scordiamocelo, continuiamo a chiederlo perché Don Chisciotte 
piace a tutti farlo, però scordiamocelo. Dall’Unione Europea in giù, l’unico strumento 
per non indebitare la pubblica amministrazione è la partnership pubblico-privato. 
Gli strumenti ci sono, esistono, sono complessi, sono da capire: il contratto di messa 
in disponibilità, la concessione mista o la concessione di soli servizi. Gli strumenti 
bisogna capirli ma ci sono, e fanno tutti leva su un fatto: portare verso l’impresa che 
acquisisce il contratto il rischio dell’esecuzione del servizio. Il rischio non rimane 
più nel lato pubblico, ma si sposta nel lato privato. 
 Qui faccio un ultimo passo: se è vero che il rischio di esecuzione del 
servizio è lato di impresa, bisogna condividere anche il rischio dell’accettabilità 
sociale di quel servizio. Stiamo parlando di illuminazione pubblica: è un servizio 
pubblico locale. Se lo intendiamo con altri servizi, probabilmente cominciamo ad 
estendere l’ambito di intervento dell’illuminazione pubblica a cose che interessano 
di più le famiglie e le imprese, a cose su cui famiglie e imprese possono costruire 
un proprio sviluppo, possono trarre i loro vantaggi. Allora se il Sindaco viene eletto 
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in base all’accettazione della bontà o meno di questi servizi, mi viene da dire che 
l’impresa si deve allineare a questo tipo di obiettivo, ovvero deve spostare il suo 
core business dal fatto di “ti vendo quello che so fare, che mi fa guadagnare”, a “ti 
vendo quello che serve, scoprendo che esistono nuovi margini di guadagno”. Ti 
vendo quello che serve alle famiglie, alle imprese di quel territorio. E facendo così, 
concentrandosi sul territorio, forse si scopre che l’offerta per le grandi città è diversa 
dall’offerta per i Comuni di montagna, che l’offerta per i Comuni di montagna è 
diversa da quelli di pianura agricola e da quelli costieri, e così via. Forse si riescono 
anche a valorizzare di più le collettività locali, che oggi sono tutte appiattite a tagli 
lineari - lo abbiamo detto tutti unanimemente – e a servizi uguali per tutti, che non 
vanno bene, che non sono adeguati a quello che serve alle collettività locali.

Mauro Annunziato
ENEA

 È chiaro che Alessandro Rossi metta l’accento dal punto di vista del 
Comune, questo è assolutamente fondamentale. 
 Torno a dare la parola al prof. Di Gregorio, perché la domanda è: se questa 
è la situazione, cosa facciamo noi e quali sono le soluzioni? Nel caso, cosa può dare 
la ricerca per aiutare il Comune, proprio per far crescere la consapevolezza? E poi su 
queste domande provocatorie, su queste proposte provocatorie, mi piacerebbe invece 
avere dei commenti da parte di Vincenzo Albonico, lato invece dell’azienda.

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Raccolgo lo spunto, però permettimi solo di dare una piccola risposta: 
un’impresa normalmente dovrebbe guardare alla propria domanda e quindi nel caso 
specifico ad un determinato territorio, ai bisogni di una certa collettività e ritagliare 
la propria offerta su quel territorio. Se noi guardiamo la nostra quotidianità di 
cittadini, quando andiamo a fare la spesa entriamo in un supermercato, compriamo 
un cellulare, compriamo un computer, un’automobile, una borsa o un paio di 
scarpe, e come cittadini preferiamo quelli che sono i prodotti standardizzati, che 
sono tutti quanti uguali o che ci vogliono imporre, o in qualche modo esercitiamo 
il nostro libero arbitrio e scegliamo quei prodotti che meglio soddisfano le nostre 
esigenze, o per prezzo o per marca? 
 Allora perché dovrebbe essere diverso nel mondo dell’illuminazione 
pubblica? Io credo che nel mondo delle imprese, quelle migliori - non necessariamente 
quelle grandi, ma anche quelle grandi - in questo comparto dovrebbero proprio 
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raccogliere questo invito di trovare nuove forme di competitività e di guadagno, 
osservando meglio i bisogni. Perché probabilmente certi modelli di business delle 
imprese in questo caso non sono più adeguati ai tempi, o meglio vanno aggiornati. E 
questo è uno sforzo che dovranno fare un po’ tutti gli operatori. Però questo era un 
inciso. 
 Cosa può fare l’università, che cosa abbiamo fatto per il passato e cosa 
vorremmo fare per il futuro? Per il passato, oltre che contribuire all’elaborazione 
per quanto possibile delle Linee Guida - perché in realtà sulle Linee Guida sono 
intervenuti tanti operatori con professionalità ben più ampie delle nostre - ci siamo 
posti il problema di come dare una risposta alla “minore cultura”, o al fabbisogno 
di informazione e di cultura da parte dei Comuni. Allora va da sé che una cultura 
di tipo tecnologico, necessaria per risolvere il problema illuminotecnico, ci sono 
Comuni che non l’avranno mai, per un semplice fattore di scala: non è pensabile che 
un Comune di poche migliaia di abitanti possa sostenere al suo interno il costo di 
un illuminotecnico qualificato. Ecco quindi che il software City Performance Profiler 
che abbiamo sviluppato, consente di fare delle prime stime di calcolo overall, ma 
in realtà è più funzionale a far capire agli operatori quali sono i diversi passaggi del 
processo di riqualificazione. Se non è chiaro quali sono i diversi passaggi, che questi 
vanno affrontati in modo integrato e che non è efficiente fare prima la ricognizione 
degli impianti, poi il PRIC, poi un’altra fase, quando si arriva al bando ci si rende 
conto di aver dissipato tutte quelle risorse che avrebbero potuto essere destinate a un 
intervento più organico. 
 Il nostro contributo a livello culturale potrà sembrare semplice, potrà 
sembrare articolato, ma è stato innanzitutto il grimaldello per spingere gli 
amministrazioni comunali a fare un po’ di conti in casa, È chiaro che questo software 
non viene distribuito, se no ci sarebbero problematiche di installazione, ma vi si accede 
direttamente da Internet. Noi adesso faremo un mailing a tutti i Comuni attraverso 
PEC, in modo che siano in un certo senso obbligati quantomeno a registrare questa 
informazione. Il Comune, accedendo con la propria specifica password a questo 
software residente sui server, può inserire i propri valori di riferimento ed avere una 
prima stima overall. 
 In realtà, più che la stima di per sé, il software permette all’amministratore 
di acquisire consapevolezza in modo autonomo e, con la garanzia e la credibilità di 
soggetti pubblici, di prendere coscienza di quelle che sono le fasi che si devono andare 
ad effettuare sul campo. Molto semplicemente, il software è articolato in quattro fasi, 
dove la prima è la pianificazione e l’eventuale acquisizione degli impianti, dove abbiamo 
redazione del PRIC, redazione perizia, eventuale azione legale, acquisizione e bando di 
gara (figura 2). Bisogna far vedere all’amministratore pubblico che si tratta di un sistema 
integrato, dove non ha senso svolgere un’operazione prescindendo dalle altre. 
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 Ci deve essere una visione unitaria e per ciascuna fase ci sono le spiegazioni, 
per cui con una sorta di corso in autoapprendimento, l’amministratore comunale 
arriva a familiarizzare con certi concetti e con una certa terminologia. Questo non 
perché debba diventare esperto, ma perché deve imparare ad interfacciarsi con gli 
esperti esterni di associazioni pubbliche o di enti regionali, oppure semplicemente 
con i suoi interlocutori tradizionali, grandi imprese. In questo modo avrà la 
possibilità di relazionarsi con un minimo di cultura e riuscirà a capire anche meglio 
quali sono i servizi proposti attraverso CONSIP, o in modo autonomo. 
 Completata la prima fase, si passa alla riqualificazione degli impianti 
(figure 3 e 4). La riqualificazione degli impianti richiede una fase propedeutica, che è 
quella di messa a norma: è vero che l’efficientamento energetico è una cosa diversa, 
ma è altrettanto vero che non possiamo far finta di non sapere che molto spesso gli 
impianti non sono a norma. Quindi è necessario prima mettere a norma gli impianti, 
o meglio, mentre si fa efficientamento energetico se ne approfitta per mettere a 
norma gli impianti. Ecco perché alcuni dei risparmi anche importanti, teoricamente 
realizzabili, risultano essere complessivamente un po’ più bassi. Sempre all’interno 
di questa fase, oltre la messa a norma, c’è la riqualificazione illumino tecnica. 
 Facciamo un passo indietro: riqualificazione elettrica e riqualificazione 
illuminotecnica, chiaramente si compongono di diverse analisi e di diverse fasi 
che nel loro complesso determinano il costo della riqualificazione. Il modello poi 
prevede un calcolo veramente sintetico di quelli che sono costi energetici, costi di 
manutenzione, di emissioni di CO2 (figura 5), per giungere ai potenziali risparmi 
sia in termini energetici che di manutenzione, che di CO2 immessa nell’atmosfera 
(figura 6). Nella schermata finale (figura 7), l’utente ha la possibilità di avere una 
sintesi degli investimenti richiesti, i risparmi annuali conseguibili, le emissioni di 
CO2 e gli indici di convenienza economica. All’interno di ciascuna sezione, si 
inseriscono i valori richiesti, mentre nell’area delle spiegazioni - quella sorta di corso 
di autoistruzione al quale vi accennavo prima - si illustra in modo molto sintetico 
e semplice in cosa consiste l’operazione alla quale si sta attribuendo il valore; poi si 
passa a spiegare perché si devono inserire questi valori ed infine vengono proposti 
dei valori esemplificativi per aiutare i “non-professionisti” a inserire delle prime cifre 
che possono avere una loro validità di massima (figura 8). Si tratta di un semplice 
esercizio che, ribadisco, è funzionale ad accrescere il livello culturale. 
 Credo però che il vero salto di qualità si possa avere solo con la creazione 
dell’Osservatorio. Penso e sono fermamente convinto che il lavoro fatto per le Linee 
Guida sia un lavoro eccezionale, non solo per la loro qualità, ma soprattutto per il 
coinvolgimento che ha generato. 
 Oggi sono qui presenti produttori, ESCO, amministrazioni, università, 
enti pubblici, istituzioni dell’apparato dello Stato centrale e degli enti locali, 
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Ministero dell’Ambiente: troviamo un tavolo così ampio, dove ognuno ha avuto la 
possibilità, con una logica assolutamente inclusiva, di andare ad aggiungere il proprio 
punto di vista. Le Linee Guida sono fondamentali: forse lo step successivo, quello 
che può essere un po’ la chiave di volta, è trasformare questa attività, che è un’attività 
di una delle parti in causa, l’Enea come ente pubblico, in un qualcosa che permetta 
di - passatemi l’espressione - far viaggiare sulle proprie gambe questo settore: creando 
quindi una sorta di forum, di momento dove gli operatori più grandi, gli operatori 
più piccoli e le istituzioni, anche universitarie, possano dare il loro contributo.
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Figura 2

Figura 3
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Vincenzo Albonico
 AGESI

 Devo dire che la mia empatia, e l’empatia del gruppo di lavoro degli 
associati di AGESI che hanno partecipato a questo progetto, era tale per cui chi ha 
redatto il programma mi aveva inizialmente inserito per errore come relatore per 
conto di ENEA. Devo dire che effettivamente, questo progetto per me è stato un po’ 
un sogno. Questo perché ho sempre parlato di fare sistema e questo è uno dei pochi 
esempi - ce ne sono altri, non voglio essere pessimista - che hanno dimostrato cosa 
significa effettivamente fare efficienza energetica. 
 Fare efficienza, oggi è la cosa fondamentale e infatti il nostro slogan, che 
potete vedere nella slide, è “Efficienza energetica è ricchezza” (figura 2). Se non 
riusciamo a capire che dobbiamo, facendo efficienza, intervenire sulle infrastrutture, 
che possiamo riuscire ad attivare investimenti privati, purché questi trovino riscontro 
da parte dei destinatari di questi servizi, sostanzialmente non possiamo illuderci 
e pensare che il tutto si possa risolvere solo ed esclusivamente con gli incentivi, 
piuttosto che con i finanziamenti che mancano. 
 Cassa DD.PP. questa mattina l’ha detto molto chiaramente, le banche 
altrettanto, lo hanno detto in Confindustria: per finanziare i progetti di efficienza 
energetica sarebbero necessari un’analisi e soprattutto un modello analogo a quello 
del conto fotovoltaico, cosa effettivamente impossibile. Quindi l’efficientamento è 
ricchezza veramente, perché può avere effetti sulla crisi, può avere effetti immediati 
sulla produttività delle imprese, può aumentare la competitività del sistema. Non 
solo, può attivare gli investimenti di capitali privati (figura 3).
 Oggi ci sono aziende che lo fanno, dai più grandi, da Enel Sole all’ultima 
ESCO: ci sono oggi degli operatori che propongono degli investimenti tutt’altro che 
trascurabili. Ma ci sono comunque dei punti sui quali dovremo fare una riflessione. 
Io francamente sono abituato a fare esami di coscienza: qui ci possiamo lamentare 
di troppe leggi, che non ci sono i finanziamenti le tecnologie che ancora non vanno 
bene e quant’altro; tuttavia, io ritengo che ci siano tutti gli strumenti necessari. 
 Anticipo quella che sarà la conclusione: le Linee Guida redatte da Enea con 
tutti gli stakeholders che potevano essere interpellati, sostanzialmente dimostrano 
che, a dispetto di tutto, dobbiamo comunque innestare una marcia in più: operatori, 
associazioni, istituzioni e naturalmente anche gli esponenti della domanda. Penso 
che l’ANCI debba e possa fare un’azione su tutti i Comuni per cercare di portarli 
avanti. Quindi è una miniera che non riusciamo ancora a sfruttare al meglio, 
dobbiamo fare molto di più e velocemente (figura 4). Oggi, come diceva questa 
mattina l’architetto Giannarelli del Patto dei Sindaci, i tempi necessari ad avviare 
i programmi di riqualificazione sono eccessivamente lunghi. Per poter migliorare 

questa situazione, è necessario che ci siano alcune premesse indispensabili. 
 Non si può che andare con la logica di filiera e parlo dal progettista: sono 
convinto dell’importanza della progettazione. Occorre una progettazione a per 
utilizzare al meglio le tecnologie disponibile. Sino al momento in cui non iniziamo a 
operare nella logica che tutto debba partire da una progettazione seria, da un servizio 
e da un intervento integrato che utilizzi al meglio le tecnologie e dove intervengono 
tutti i soggetti della filiera - i progettisti, i costruttori, gli impiantisti, i finanziatori, 
coloro che devono fare la gestione - non si potrà andare da nessuna parte (figura 5). 
 Detto questo, dobbiamo fare chiarezza su alcune cose (figura 6). Dal 
nostro punto di vista, e parlando con Enea lo abbiamo anche convenuto, ci sono gli 
strumenti, perché c’è la convenzione CONSIP, c’è la possibilità di fare delle ESCO 
miste pubblico-private. Ci sono delle ESCO private che sono in grado di finanziare 
direttamente; il Comune può agire direttamente, cosa più remota, perché sappiamo 
quali sono i problemi. Ci sono tante altre declinazioni di queste formule. I tempi 
per intervenire però sono lunghissimi (figura 7). Se facciamo un esame e un po’ di 
autocritica ci sono dei problemi, per cui dal momento in cui le istituzioni destinatarie 
di questi servizi cominciano effettivamente a realizzare a quando realizzano il 
progetto, passano degli anni. 
 Noi riteniamo che ormai gli anni sono un’unità di misura che non può 
essere considerata in queste cose, dobbiamo cercare di lavorare velocizzando i 
processi facendo sistema. Ci sono anche delle azioni errate da parte di alcune 
multiutilities, che naturalmente pensano di realizzare delle partnership e delle società 
miste pubblico-private, ma declinandolo in modo che effettivamente portano tante 
volte le associazioni a dover fare anche dei ricorsi al TAR: quindi soldi agli avvocati. 
Non è che ce l’abbia con gli avvocati, ma non si può pensare - come si diceva questa 
mattina - che effettivamente ogni gara abbia un ricorso. 
 In merito al Patto dei Sindaci – e l’architetto Giannarelli questa mattina 
lo ha evidenziato - non dobbiamo dimenticare che ci sono effettivamente dei 
problemi (figura 8 e 9). Hanno iniziato quando quattro o cinque anni fa, abbiamo 
fatto degli audit ed altro, però non si riesce ad intervenire; sono tempi che generano 
una asincronia tra le necessità e i tempi necessari per soddisfarle. Poi sono cose 
che effettivamente non sono trascendenti. Per non parlare del fatto che qualcuno 
fa delle gare oggi su degli audit fatti nel 2006 o nel 2008. Ed oggi per quella gara 
che è stata fatta, parziale, questi audit sono stati rivisti, rimodulati per aggiornarli, 
e sostanzialmente prevedono un investimento di 13 milioni di euro per mettere in 
efficienza gli edifici di 50 Comuni.
 Come si è detto questa mattina, oggi si parla di smart city, di smart 
efficiency, di white economy (figura 10). Però dobbiamo pensare che oggi ci sono a 
disposizione delle infrastrutture che sono assoggettate a linee che sono praticamente 
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promiscue. Quindi naturalmente bisogna pensare a quelle infrastrutture di base, 
sulle quali bisognerà investire.
 C’è un discorso di integrazione, quindi di messa a norma. E nel momento 
in cui andiamo a parlare di messa a norma, non possiamo non pensare che quello 
che andiamo ad investire oggi deve essere fatto in un di smart city: dobbiamo fare 
in modo che queste infrastrutture che andiamo a sistemare, possano potenzialmente 
recepire tutte quelle tecnologie necessarie per poter applicare questo progetto di 
smart city. Non possiamo pensare di andare avanti inserendo delle cose in maniera 
random e poi dire “per la smart city bisogna ripartire da zero”. No: se faccio una 
progettazione seria, penso già a quello che deve succedere, a quello che deve essere 
l’utilizzazione che si dovrà fare di quegli impianti e di quelle infrastrutture negli anni 
futuri. Il Progetto Lumière indica i percorsi possibili per effettuare quello che occorre 
fare e con gli strumenti che attualmente disponibili (figura 11). Certo, dobbiamo 
anche cercare di lavorare e di aiutare le istituzioni, in modo tale da collaborare a 
migliorare qualche norma e a razionalizzare alcuni incentivi. Perché ce ne sono 
troppi e ci si confonde: non parliamo delle leggi regionali. L’altro ieri guardavo su 
un sito: 60 leggi regionali per quanto riguarda la sola illuminazione, con norme, 
regolamenti, cose cambiate continuamente.
 Al di là di tutto, non credo che questi comunque possano essere considerati 
degli ostacoli. Da parte delle istituzioni però ci deve essere una garanzia (figura 12): 
perché se si pensa di poter spingere gli operatori privati ad investire, non si può pensare 
che facciano degli investimenti - sui quali pagano gli interessi alle banche – e non vengano 
pagata a 30 giorni. Oggi il principale ostacolo per poter far partire un mercato, che è 
un mercato enorme, è rappresentato dalle difficoltà della pubblica amministrazione a 
rispettare determinate condizioni. Quindi quelle linee guida, che prese in considerazione 
per tutti i settori (figura 13), sono la cosa fondamentale e indispensabile, se vogliamo 
intervenire in maniera organica, razionale e ragionata, per aiutare l’utente finale - sia esso 
pubblico piuttosto che privato - a dire qual è il percorso da seguire. 
 È necessario quindi che l’Osservatorio serva per implementare e realizzare 
le informazioni e la formazione applicata, come la definisco io (figura 14). Perché 
se creiamo questo sistema interattivo con le Amministrazioni comunali, possiamo 
senz’altro aiutarli a decidere anche su quei temi sui quali trovano delle difficoltà. 
 Oggi se ne è parlato e l’ing. Gallo ha detto: “avremmo bisogno di contratti 
tipo, di capitolati chiari”. È vero, ci sono delle Amministrazioni che fanno le cose 
con troppa inventiva. Ma quello che non siamo capaci di fare in questo Paese è 
copiare da coloro che hanno fatto le cose per bene. L’ho sempre detto all’architetto 
Giannarelli: perché non vende il programma per realizzare i PAES? Anzi lo 
distribuisce gratuitamente a tutte le province italiane, perché ognuno s’inventi un 
suo programma per poter fare i PAES. 
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 Bisogna quindi diffondere le buone pratiche e lo strumento con cui farlo è 
l’Osservatorio, un’applicazione pratica delle Linee Guida. Occorre poi far capire che 
questi interventi devono essere fatti con una logica integrata dell’energy performance 
contract. Giustissimo quanto ha detto Rossi: ribaltiamo la responsabilità agli operatori. 
È giusto che ci siano delle responsabilità chiare da parte delle ESCO che vanno 
a proporre un servizio, che ci siano dei contratti gestibili e che l’Amministrazione 
pretenda quello che effettivamente nel contratto c’è scritto. Le forme contrattuali 
oggi ci sono, ce ne sono tantissime. Io penso che sull’Osservatorio quelli che 
effettivamente funzionano debbano essere inseriti insieme ai risultati che hanno 
permesso di conseguire. Monitorare i risultati, la sintesi è lì. 
 Dobbiamo assolutamente fare sistema (figura 15): le istituzioni tecniche, 
l’università, l’Enea, l’Autorità, i finanziatori e il sistema delle imprese: progettisti, 
le ESCO, i costruttori, gli impiantisti. Dobbiamo pensare in termini di filiera. Poi 
occorre coinvolgere la parte della domanda: l’Anci, il Patto dei Sindaci, le Province, 
le Regioni, e gli enti territoriali. L’Osservatorio è il punto di riferimento: se diventa 
quel punto di incontro, allora potremo dire che si è riusciti a fare sistema. Pertanto 
essendoci molto da lavorare, potremmo fare molto di più e meglio se riusciamo a fare 
sistema.
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Mario Annunziato
ENEA

 Un minuto di replica ad Alessandro Rossi.

Alessandro Rossi
ANCI Emilia Romagna

 Sarò velocissimo, perché ho interrotto il mio intervento solo sulla parte 
problematica. Raccolgo tutte le considerazioni positive dell’ing. Albonico: è vero, oggi le 
cose si possono fare, stanti tutte le difficoltà che ho elencato. Un messaggio: noi Comuni ci 
stiamo mettendo in condizione di fare sistema. 
 Io insisto molto sull’aspetto di fare sistema tra i Comuni e di fare sistema con le 
aziende. Una notizia: nel 2013 saranno più di 250 Comuni della Regione Emilia-Romagna 
che saranno impegnati nell’avvio del percorso del PAES. 250 Comuni su 348: 30 lo hanno già 
fatto, quindi siamo all’80% e poi conto l’anno prossimo di riprenderli tutti. Questo significa 
che cambia il volto delle politiche energetiche in quella regione. Ben venga l’Osservatorio 
nazionale, con un cappello che riesce a darci strumenti da portare sul territorio. Bisogna 
affiancare l’azione nazionale a un’azione che dia gambe a quello che può saltar fuori nel 
percorso dell’anno prossimo. Volevo soltanto dare questi aspetti positivi, grazie.
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Mario Annunziato
ENEA

 Ringrazio tutti. Vorrei continuare su questa linea di dibattito, invitando 
Mauro Longo di CONSIP, che è stato chiamato in causa più volte e quindi è il 
momento di farlo parlare. Poi Alessandro Battistini di Hera Luce, quindi proprio 
come una utility che opera, di fatto, nei Comuni. Mi piace avere nuovamente il 
punto di vista dei Comuni con Roberto Corti, del Comune di Desio. 
 Poi chiamerei Claudio Ferrari di FEDERESCO, proprio per capire 
come il punto di vista delle ESCO, di nuovo, viene a confrontarsi con queste 
problematiche. 
 Darei subito la parola a Mauro Longo. CONSIP è certamente un attore 
fondamentale. 
 Abbiamo visto che nella precedente sessione ci sono state due richieste: da 
una parte quella di dire “perché non personalizziamo il prodotto, la realizzazione”, 
però comunque dobbiamo avere dei costi bassi, quindi dobbiamo fare un sistema 
nazionale che rispetti la specificità. 
 L’altro aspetto è la richiesta forte, che viene anche dal convegno di 
stamattina: “come ci stiamo muovendo verso il futuro, cioè verso il tema smart 
city?” Voi avete fatto il Servizio Luce 1, poi avete varato il Servizio Luce 2; ci sono 
stati dei cambiamenti tra 1 e 2 e cosa succederà nel Servizio Luce 3?

Mauro Renato Longo
CONSIP

 Grazie per l’invito. Anzitutto volevo fare una piccola premessa, nel senso 
che stiamo dando tante cose per scontate, ma io avrei necessità di ribadirle. In primo 
luogo il Progetto Lumière è stata una straordinaria esperienza per CONSIP, perché per 
la prima volta effettivamente ci siamo trovati allo stesso tavolo con Amministrazioni 
ed ovviamente operatori del settore, per trovare insieme delle soluzioni. Questo è 
stato fatto soprattutto grazie ad Enea. 
 CONSIP nella gestione e anche nella programmazione delle convenzioni, 
al di là dell’illuminazione pubblica, fa delle attività molto approfondite, sia 
sull’analisi della domanda, sia sul mercato dell’offerta, che di solito sono condotte 
a compartimenti stagni; ovviamente quindi ciascuno dei soggetti cerca di portare 
acqua al suo mulino e di mettere in evidenza esclusivamente gli aspetti di suo 
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interesse. Quindi poi è compito CONSIP fare un’azione di sintesi. In questo caso 
invece abbiamo avuto un’agevolazione, perché allo stesso tavolo già sedevano 
sia pubbliche amministrazioni, sia associazioni di categoria di tutti i settori: dai 
produttori di apparecchi, agli erogatori di servizi. 
 Mi premeva quindi sottolineare quella che era stata l’esperienza positiva, 
però volevo dare anche un qualcosa in più: sull’Osservatorio, che è il prossimo 
step, in realtà c’è tanta attesa. Non soltanto perché, a nostro giudizio, sarà un 
Osservatorio degli enti che parteciperanno al Progetto Lumière, ma io vorrei andare 
oltre: l’Osservatorio Lumière secondo me sarà un Osservatorio su tutto il panorama 
dell’illuminazione pubblica e deve essere un riferimento per i soggetti amministrativi 
ma anche governativi, per quelle che sono eventualmente le azioni amministrative o 
di legislazione da attuare in questo campo. Quindi l’Osservatorio deve assolutamente 
essere uno strumento vivo, anche perché ci deve essere una verifica, una misura ed 
un’analisi di quello che viene fatto e dei risultati. Sia i risultati dei Comuni “amici”, 
cioè quelli che partecipano direttamente al Progetto Lumière, ma anche di quelli che 
giustamente si muovono con le loro gambe perché hanno capacità, hanno spirito di 
innovazione e vogliono agire autonomamente. 
 È chiaro che mettendo a fattor comune chi è già parte del Progetto Lumière, 
quindi parte del network, con chi si muove in maniera indipendente, magari 
consultando le Linee Guida l’Osservatorio può diventare ancora più vivo. Poi, non 
per piaggeria ma perché è la verità, con Enea ci sono tante attività di collaborazione 
che vanno anche oltre l’illuminazione: sull’efficientamento energetico, sui prodotti 
del mercato elettronico MePa e quant’altro. Quindi non siamo nuovi a queste 
collaborazioni, però è giusto che tutti lo sappiano. 
 Preferivo non tornare su aspetti che già questa mattina erano stati portati 
avanti, sia dal mio dirigente arch. Gasparri, ma anche da altri soggetti e mettere 
l’accento su pochi temi, che però non sono ancora stati secondo me sviluppati. Io 
li citerò, ovviamente poi ciascuno faccia le proprie riflessioni. Non è soltanto di 
efficientamento energetico che bisogna parlare, ma anche di efficienza nell’erogazione 
dei servizi. Altrimenti non si capisce il perché spesso si parli di smart city. Le smart city 
non sono soltanto per quei servizi erogabili attraverso l’infrastruttura di illuminazione 
pubblica, ma sono anche servizi funzionali all’Amministrazione; per esempio quindi 
un controllo del sistema di illuminazione, del sistema degli impianti semaforici, 
attraverso un sistema intelligente. Questo di per sé porta risparmio sul servizio. Cioè 
non ci sarà più l’incaricato che settimanalmente o mensilmente farà una verifica de i 
disservizi, non ci sarà più un contatto attraverso un call center, ma ci sarà un sistema 
automatizzato in grado di portare avanti delle economie di scala nell’efficientamento 
dei servizi, che comunque è un risparmio economico misurabile.
 Si è poi parlato di sicurezza degli impianti. È chiaro che tutte queste 

cose, questi investimenti in efficientamento energetico e in smart city, vengono 
sempre dopo la sicurezza e qualche volta gli investimenti in sicurezza non sono 
proprio fatti, perché mancano i soldi. Per tante realtà è chiaro che è importante 
risparmiare; io però non penserei a un risparmio inteso come togliere al capitolo 
dell’illuminazione pubblica dei fondi e magari distrarli su altri temi, no. Io direi sì al 
risparmio dell’illuminazione pubblica, nell’energia o nell’erogazione dei servizi, ma 
quel capitolo di spesa deve rimanere l’illuminazione pubblica o servizi connessi per 
investire in sicurezza. Poi ovviamente sicurezza indiretta: diciamo che è la sicurezza 
stradale del territorio del quale si è parlato questa mattina. 
 Sviluppo del mercato: la convenzione CONSIP è divisa per aree geografiche 
e garantisce agli operatori aggiudicatari, non voglio dire una certezza, però una 
garanzia lavorativa per un certo periodo di tempo. Evidentemente, grazie anche 
al confronto che c’è stato con Enea, sul Servizio Luce 2 siamo arrivati a contratti 
di nove anni. Cosa vuol dire? Che sul territorio ci saranno una serie di Comuni 
che nello stesso periodo storico avranno dei contratti a nove anni con lo stesso 
operatore. Questo operatore, che spesso è un operatore nazionale, internazionale o 
di consorzio, avrà bisogno sul territorio di trovare una serie di imprese fidate; queste 
imprese fidate avranno il privilegio di operare in un settore che sicuramente è in 
crescita e che sicuramente per un periodo di tempo garantirà attività lavorativa in 
quanto, ovviamente, è nell’interesse del finanziatore rientrare degli investimenti fatti. 
Indirettamente questa è anche una stabilizzazione del lavoro, ma non soltanto del 
lavoro inteso come lavoro di eccellenza dei centri di ricerca della componentistica, 
ma proprio di lavoro di manutentori: di elettricisti, di piccole ditte locali. 
 Questo secondo me è un altro impatto sul lavoro che questa mattina 
veniva citato e che deve essere considerato. Fino ad arrivare poi alle smart city, che 
sono sicuramente un’opportunità, anche per dare alla cittadinanza una sensazione 
e una visibilità sui miglioramenti connessi con la gestione. Ovviamente i singoli 
operatori amministrativi dei Comuni li venderanno come una vetrina, ma noi li 
intendiamo come un reale miglioramento della qualità della vita, perché riteniamo 
che attraverso una gestione intelligente ed efficiente di questi sistemi ed attraverso 
lo sfruttamento efficace delle infrastrutture dell’illuminazione - come possono 
essere altre infrastrutture - si possano erogare tutta una serie di servizi che sembrano 
complessi, ma che, come abbiamo visto, sono già realizzabili. Questa è la prima parte 
dell’intervento, che mi auguro abbia soddisfatto la curiosità di Mauro Annunziato.

40 41

Progetto Lumière. Strumenti e metodologia operativa



Mario Annunziato
ENEA

 Direi che senz’altro la risposta c’è. Volevo adesso passare ad Hera Luce: 
Hera è una multiutility che ha una tradizione importante in Italia anche in questo 
contesto. Mi chiedevo se voi state sviluppando dei business plan che vanno nella 
direzione di quello che dicevamo stamattina e quali sono le vostre esperienze in 
questo contesto.

Alessandro Battistini
Hera Luce
 
 Innanzitutto ringrazio per la possibilità di partecipare all’incontro. Hera 
Luce è la società di scopo del Gruppo Hera per l’illuminazione pubblica e quelli che 
adesso vengono chiamati smart city, o servizi a valore aggiunto. Non so se conoscete 
il Gruppo Hera: la seconda multiutility italiana, ha una posizione rafforzata adesso 
con l’ingresso di Acegas-APS e l’accordo con il Fondo Strategico Italiano, che entrerà 
nel capitale sociale di Hera.
 Per quanto riguarda la nostra esperienza, affrontiamo bandi di gara da 
due anni circa; prima Hera era nata da contratti delle vecchie municipalizzate che 
hanno fondato il Gruppo Hera. Noi vediamo che c’è un bisogno molto forte per 
quanto riguarda il supporto ai Comuni, perché la nostra esperienza mostra tutti quei 
limiti di cui si è parlato stamattina: ci sono problemi culturali, soprattutto nella 
parte tecnologica. Ad esempio, vediamo che i Comuni non sanno neanche che ci 
sono i criteri ambientali minimi, approvati con decreto e pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale da marzo di quest’anno. Ma il vero problema che riscontriamo è spesso e 
volentieri l’incapacità di mettere a punto dei business plan sostenibili. Questo è un 
problema molto grande, perché spesso troviamo dei bandi che onestamente non 
hanno molto senso.
 Posso fare alcuni esempi, così andiamo nella pratica. Recentemente è uscito 
un bando di 3500 punti luce e nel piano finanziario del Comune si prevedevano circa 
2 milioni e mezzo di investimenti. Il fatto “curioso” era che 1 milione di euro - c’era 
proprio scritto nel bando, questi sono bandi pubblici - l’impresa doveva investirli 
in equity, senza remunerazione del capitale; la restante parte di un milione e mezzo 
con un tasso del 2,48%. Adesso non so voi, ma se io vado in banca, con il 2,48% 
ho qualche difficoltà. La cosa bellissima è che nella dimostrazione del bando c’era 
scritto: “abbiamo preso come riferimento un titolo obbligazionario senza rischio 
trentennale, che è il Bund tedesco”. In quel momento il BTP italiano era oltre il 6%, 

quindi chi ha scritto quel bando onestamente non sa di cosa sta parlando. 
 La cosa ancora più eclatante dal mio punto di vista è che hanno trovato un 
operatore che ha accettato queste condizioni. Quindi io mi faccio delle domande: 
come si fa a rinunciare alla remunerazione, il tasso di interesse ha un costo, come 
si possono comprare un palo, un apparecchio e una lampada. Io non penso alla 
cattiva fede, ma credo che il discorso sia proprio che bisogna dare degli strumenti 
e che bisogna aiutare. A questo punto qualcuno potrebbe controbattere: “però un 
Comune molto strutturato non ha problemi”. Purtroppo non è così e la riprova può 
essere data da un altro caso esemplificativo. Un Comune con più di 30.000 punti 
luce, ha fatto la sua gara; al momento del bando è stato scritto che riconosceva per il 
costo dell’energia € 0,11 più imposte al kwh. Piccolo problema: in quel momento il 
PUN (Prezzo Unico Nazionale) era pari a 0,17 €. Ovviamente su € 0,11/kwh chiedeva 
lo sconto. Quindi io operatore, prima di tutto devo fare investimenti in risparmio 
energetico da 0,11 a 0,17 per farla patta, perché ovviamente parto svantaggiato. Inoltre 
per gli interventi di adeguamento tecnologico e normativo sono richiesti almeno 2,5 
milioni di euro. Poi venivano chieste cose molto esose, tipo riverniciare tutti i pali in 
tempi molto ridotti e si parlava di 30.000 punti luce. Alla fine sostanzialmente cosa 
emergeva dal business plan? Che a fronte di investimenti per 7 milioni di euro nei 
20 anni si andava incontro a una perdita - se fossero state eseguite tutte le prestazioni 
richieste dal bando, chiaramente - sugli 8 milioni di euro. 
 Anche qui si sembrerebbe impossibile trovare qualcuno disposto a 
partecipare, ma hanno trovato un operatore interessato. 
 A quel punto la domanda per i Comuni: siamo sicuri che poi avremo 
un servizio di un certo livello con questo piano economico? Siamo sicuri cioè che 
verranno acquistati i prodotti di qualità italiana e non prodotti made in China? 
Siamo sicuri che verranno ad eseguire tutti gli interventi? Altrimenti succede come 
una città che due anni fa ha fatto un bando, più di 40.000 punti luce, ha messo a 
base d’asta neanche il costo energia e negli ultimi mesi si sono verificati disservizi 
e guasti a ripetizione. E’ ovvio che un operatore non va a lavorare per perdere dei 
soldi. Questo praticamente in barba poi a quelle che sono le regole della Comunità 
Europea, che dicono: “si può mettere in gara, ma a patto che si sia verificata la 
sostenibilità economica del bando”. Quindi il discorso di avere delle procedure a 
supporto, come possono essere le Linee Guida Enea, è fondamentale. 
 Noi dobbiamo aiutare i Comuni dandogli dei riferimenti per poter fare 
business plan sostenibili. Ma soprattutto c’è un piccolo problema temporale, perché 
oggi parlavamo di nove anni: nove anni può andare bene se faccio solo risparmio 
energetico, ma se io ho anche interventi infrastrutturali, pali, linee che non fanno 
flusso di cassa, andiamo a 15, 20 e certe volte non bastano 20 anni. Questo è un po’ 
il discorso che noi proviamo a fare. 
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 Poi bisogna aiutare a creare sistema, quindi è bellissimo il discorso 
dell’Osservatorio: quello che sentiamo come esigenza è proprio un approccio 
integrato.
 Infine occorre dare degli strumenti per valutare costi e benefici. Da 
questo punto di vista c’è già la soluzione, perché noi abbiamo una metodologia di 
deontologia dei costi totali, che è stata utilizzata a livello europeo come strumento 
base per definire le linee guida delle direttive sulle co-progettazioni dei prodotti 
che consumano energia, ed è stato lo strumento base per mettere a punto i criteri 
ambientali minimi per l’illuminazione. In sintesi c’è la possibilità, ma bisogna proprio 
fare sistema e fermare questi bandi, che sono pericolosi proprio per incapacità. 
Dunque l’Osservatorio dal nostro punto di vista è auspicabile ed estremamente 
utile.

Mario Annunziato
ENEA

 Roberto Corti adesso ha un compito veramente difficile, perché deve 
difendere la bandiera dei Comuni. Questo problema del bando, anche noi di Enea 
abbiamo sperimentato che errori in quella parte sono assolutamente critici, quindi 
occorre mettere a punto tutti insieme dei modelli di bando. 
 Volevo chiedere, oltre a come avete affrontato voi questo problema: 
abbiamo citato anche risparmio energetico, sicurezza ed eventualmente nuovi servizi 
ai cittadini. Quali sono le vostre priorità in questo senso?

Roberto Corti
Comune di Desio

 Io tengo più che altro a raccontarvi quello che per noi è stato un lavoro 
che è stato fatto, che stiamo facendo e che stiamo continuando a fare, che ha preso 
come spunto il Progetto Lumière. 
 Come Amministrazione comunale, ma poi comunque come provincia di 
Monza e Brianza, proprio nell’ottica della realizzazione di quel software che un po’ 
ha illustrato prima il prof. Di Gregorio, noi Comuni della zona siamo stati coinvolti 
nel trasmettere le informazioni relativamente ai nostri impianti. Da lì poi è partito 
un discorso un po’ più ampio e come Comuni ci siamo confrontati tra alcuni, anche 
se non tra tutti, ed abbiamo fatto ragionamenti molto pratici: le risorse non ci sono, 
i vincoli per gli investimenti... O meglio: le risorse ci sono, perché il Comune ce le 
ha ma non può pagare, è un discorso diverso per il meccanismo del patto di stabilità. 

Quest’anno sul nostro conto corrente avremo circa 9 milioni di euro disponibili, ma 
non possiamo fare investimenti. Ricordo però che abbiamo le esigenze, le richieste 
dei cittadini di fare quello che è serve. Quindi il problema della messa a norma, della 
sicurezza è un problema reale, che tra l’altro non sempre i bandi CONSIP prendono 
pienamente in considerazione. Questo perché, se faccio un contratto a nove anni, 
ho una quota in più sull’investimento, se faccio il bando a cinque anni quello che 
è investimento sono risorse mie che devo mettere. Quindi o posso avvalermi di 
risparmi, oppure non posso operare. 
 Da questo punto di vista abbiamo ragionato dicendo: visto che l’efficienza 
si può fare andando ad investire sull’illuminazione pubblica, e con il modello di 
calcolo si vede che comunque i tempi di pay back anche facendo degli investimenti 
sono sostenibili, ma allora perché i vantaggi li dobbiamo dare ad altri? Cerchiamo 
di trattenerli e di farli ricadere sulle nostre comunità locali. Anche perché oggi il 
problema dei Comuni non è solamente quello di fare efficienza per motivi e sensibilità 
ambientali, è quello di andare a recuperare le risorse quando non ci sono più. 
 Accantonata la partita investimenti, oggi nei Comuni si interviene ad 
emergenza: brucia la lampadina e la cambio, c’è la buca nella strada e la tappo, 
non è che faccio la messa a norma di una linea di illuminazione o asfalto 100 metri 
di strada, questo è lo stato delle Amministrazioni comunali. Quindi il passaggio è 
trasferire una parte di quella che è la spesa corrente, ad esempio una bolletta elettrica 
che si paga tutti gli anni per illuminare: a Desio nel mio Comune, 5000 punti luce 
richiedono circa € 600.000 l’anno e non è la spesa più grande dal punto di vista 
dell’efficientamento energetico, perché la spesa di riscaldamento tra teleriscaldamento 
e gas è 2 milioni di euro. Stiamo parlando di una partita grande, sulla quale però 
si può fare questo tipo di intervento. E si può fare pensando anche di aggiungere 
potenzialmente quelle funzionalità che vengono richieste: quelle della smart city, la 
video sorveglianza, la connessione wi-fi e magari anche i servizi aggiunti da andare a 
vendere a qualcuno, magari con i pannelli pubblicitari e cose del genere. 
 Partendo da questa idea, tra i Comuni più sensibili con la collaborazione del 
CRIET, con la Provincia di Monza e Brianza e con la collaborazione di InfoEnergia 
- tutti enti pubblici - ci siamo messi intorno al tavolo e abbiamo detto “ma perché 
non cerchiamo di fare insieme questa cosa?” E siamo praticamente arrivati all’oggi: 
con due Comuni - il mio che è il Comune di Desio, ed un altro Comune che è 
quello di Misinto - stiamo ormai arrivando, insieme a CRIET, Enea, InfoEnergia e 
la Provincia di Monza e Brianza, alla sottoscrizione di un protocollo, che partendo 
da quelle cose che accennavo, si pone l’obiettivo di mettere a bando questo tipo 
di servizio. Questo partendo dal fatto che assieme, siccome i Comuni non hanno 
le competenze, ma InfoEnergia, il CRIET e Enea le mettono a disposizione e la 
Provincia coordina l’iniziativa, si può provare a realizzare un progetto pilota. Nel 
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caso del mio Comune, non abbiamo il problema del riscatto, perché siamo tra i 
Comuni fortunati che i punti luce li posseggono; nel caso di Misinto invece, è 
l’esatto opposto. Quindi mettiamo in piedi questa metodologia, questo bando, 
con un’ambizione in più, perché nel frattempo questo progetto potrebbe risultare 
interessante anche per altri Comuni ai quali abbiamo proposto la cosa e quindi si 
stanno avvicinando. 
 L’idea è fare un bando che parta dal fatto che in fase propedeutica si 
fa il PRIC, si fa il piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica, si fa il 
piano di investimento di messa a norma, si vanno ad affrontare le questioni legate 
all’acquisizione dei punti luce e quant’altro, in forma associata, realizzando quindi 
un discorso di economia di scala e di efficienza. In più mettiamo poi sul mercato 
non i punti luce solo del Comune di Desio, ma quelli di Misinto, degli altri Comuni 
che si stanno aggregando e potenzialmente anche degli altri Comuni della zona della 
Brianza ovest. 
 Questo è un approccio, una metodologia che - tra noi promotori nella 
Provincia- vuole mettere in piedi un sistema che possa essere esportabile. Crediamo 
che questo sia un modo per cercare di utilizzare le risorse che gli enti spendono 
per fare investimenti, gestendoli all’interno dei meccanismi del patto di stabilità e 
quindi di tutti i parametri a cui i Comuni sono tenuti ad attenersi. Ma anche, nella 
migliore delle ipotesi, di liberare delle risorse che vengano utilizzate per l’attività 
specifica dell’Ente, che comunque è quella di erogare servizi. 
 Nel periodo in cui ci troviamo, in cui i tagli sui trasferimenti sono sempre 
più pesanti e occorre rispettare i meccanismi del patto di stabilità, andare a liberare 
risorse da girare sui servizi caratteristici della pubblica amministrazione, ovvero quelli 
legati alle persone, diventa una leva, una marcia in più che ogni Amministrazione 
sogna di avere. Questa è un po’ la scommessa. Però è una scommessa che non 
è campata per aria, perché comunque tutti i ragionamenti che abbiamo fatto ci 
portano a dire che la cosa sta assolutamente in piedi e ci potrebbe dare anche 
sorprese, magari anche al di là delle più rosee aspettative. 
 Questo credo possa essere il contributo che come Comuni possiamo 
portare. Ecco che il discorso dell’Osservatorio, che ovviamente trova applicazione 
a un livello superiore, per noi diventa importante, perché potremmo essere uno di 
quegli elementi che potrebbe diventare - noi ci auguriamo ovviamente - un esempio 
positivo. Noi come enti locali spendiamo tantissimo in bollette, spese contatore: sul 
mio Comune tutto quello che è bollettazione vale 5 milioni di euro, in un bilancio 
di spesa corrente di 29. Quindi i soldi sono tanti. Fare un’efficienza media del 5% 
per me vorrebbe dire avere una discrezionalità di spesa che oggi non ho, perché il 
bilancio non dico che è tutto ingessato da spese incomprimibili ed obbligatorie, ma 
poco ci manca.

Mario Annunziato
ENEA

 Direi che questo cenno di positività vada assolutamente raccolto. Volete 
fare un commento?

Alessandro Battistini
Hera Luce

 Uno solo: se io do un lavoro e qualcuno mi entra in casa in perdita, io 
mi comincerei a preoccupare. Accusa mia, se non guadagno almeno un euro, c’è 
qualcosa che non funziona.

Mauro Renato Longo
CONSIP

 Io volevo semplicemente dire che i nove anni sono fissati dalla legge come 
contratto di affidamento dei servizi. Invece al dott. Corti volevo dire che quando 
ci sono eccellenze sul territorio noi siamo contenti. Siamo veramente contenti 
in generale, perché abbiamo detto che abbiamo una mission dove non c’è lucro 
sulle adesioni o meno, quindi siamo contenti perché non è un obbligo andare con 
CONSIP, soprattutto quando ci sono amministratori illuminati. Un altro aspetto 
che invece volevo sottolineare, è che la prossima edizione conterrà anche qualche 
investimento sui contratti a cinque anni.

Mario Annunziato
ENEA

 Volevo aggiungere una cosa sul tema dei paesi pilota, perché noi stiamo 
usando questo metodo: l’idea è quella di far fuoco su alcuni paesi, su quelli costruire 
degli standard, dei sistemi e delle procedure e poi fare in modo che queste procedure 
vengano diffuse. Quindi l’Osservatorio è proprio quel terreno che permette di 
passare dai paesi pilota - stamattina le ho chiamate le agopunture - alla massa dei 
paesi. Vi ringrazio, chiudo questa sessione e passerei alla prossima. 
 Vorrei fare un break sui problemi che abbiamo sentito e fare una parentesi 
sugli aspetti invece più strettamente di ricerca e sviluppo. 
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 Chiamerei qui Simonetta Fumagalli di Enea, a Paola Iacomussi di INRIM e poi 
Diego Bonata di Light-IS. Voglio chiamare anche Fabio Bisegna dell’Università di Roma.
 Come primo relatore partiamo da Simonetta Fumagalli, poi dare la parola 
a Paola Iacomussi, poi Fabio Bisegna e alla fine Diego Bonata, che ci introduce 
poi nel mondo dei professionisti, da cui poi seguirà la seconda sezione. Il Progetto 
Lumière, come avete visto oggi, si consolida su tutta una serie di azioni. Queste 
azioni di sviluppo di standard, di promozioni, di sviluppo di modelli di azione, 
hanno dietro una serie di laboratori di ricerca e sviluppo. Cioè laboratori che 
qualificano tecnologie, in particolare sviluppano degli approcci modellistici e poi 
li verificano sperimentalmente. Sono gli stessi laboratori che poi vanno a discutere 
e che valutano ad esempio i certificati bianchi, gli stessi laboratori che vanno a 
discutere a livello europeo. 
 Simonetta Fumagalli è la direttrice di uno di questi laboratori, in particolare 
quello che si occupa proprio di illuminazione pubblica, a cui possiamo affiancare 
tutta una serie di altri laboratori che ci sono a Enea: ad esempio il laboratorio che 
si occupa dei LED, delle materie ecc. Se puoi fare un bilancio di questi tre anni di 
lavori sulla ricerca di sistema, cosa ha fatto l’Enea dal punto di vista proprio della 
ricerca, delle metodologie e delle qualificazioni.

Simonetta Fumagalli
ENEA

 Io purtroppo sono arrivata adesso, quindi magari vi dico delle cose di cui 
si è già parlato in precedenza. 
 Il Lumière parte dalla ricerca di sistema elettrico, che si è sviluppata lungo 
tre anni. Si è partiti all’inizio con un lavoro sull’illuminazione industriale e l’idea 
era stata quella - parliamo di circa quattro anni fa - di provare a fare un progetto 
relativo a un capannone industriale nuovo, nel quale si volevano mettere dei tubi 
fluorescenti lineari con controlli di presenze, sensori di luce naturale. Cercare di 
fare delle integrazioni un po’ intelligenti di tutte queste esigenze, in modo da avere 
un’illuminazione efficiente nel capannone stesso. 
 La sfida era che questo capannone molto grande, con diverse orientazioni 
rispetto a nord e richiedeva un progetto piuttosto articolato per riuscire a segmentarlo 
in modo tale che ogni zona dell’edificio potesse essere illuminata ragionevolmente 
durante tutti i turni di lavoro. È stata anche fatta una campagna sperimentale, perché 
una volta installato l’impianto nuovo, per circa un mese i lavoratori hanno operato 
in presenza di luxmetri e altre apparecchiature. Non si potevano fare dei confronti 
con la situazione precedente dell’impianto, perché il capannone era nuovo e quindi 

non c’era possibilità di confronto prima e dopo il retrofit. In ogni caso per il solo 
fatto di aver introdotto questi controlli, si risparmiava il 30% dell’energia elettrica 
che si sarebbe spesa, pur con apparecchi efficienti, se si fosse soltanto usata una 
modalità acceso-spento. 
 L’anno successivo abbiamo cominciato ad interessarci di illuminazione 
pubblica e la ricerca è stata realizzata vari modi. Una parte di studi che sta tuttora 
continuando riguarda la percezione, cioè l’interazione tra la luce e l’uomo. Cosa 
c’entra questo con Lumière? C’entra con il fatto che bene o male l’illuminazione 
deve rispettare determinate esigenze, che sono sì di quantità di luce, ma anche di 
qualità. Da qui deriva tutto il discorso di ridiscutere il bianco, la definizione degli 
indici di resa cromatica, gli aspetti fisiologici, gli aspetti psicologici. Quindi c’è tutta 
una serie di sperimentazioni fatte da noi in laboratorio e da altri nostri collaboratori, 
che riguardano questi parametri. Ovviamente non ci sono conclusioni, perché è 
una ricerca che sta andando avanti a livello mondiale ed anche noi stiamo dando il 
nostro contributo. 
 Contemporaneamente è stata fatta tutta una serie di caratterizzazioni di 
spettri e di LED. In base a questi studi si è anche pensato di realizzare dei prototipi 
di apparecchi innovativi modulari. Sono così nati dei moduli di LED da 12 W l’uno, 
che possono avere ottiche secondarie diverse; componendo le varie forme della luce 
a seconda dell’esigenza, si possono fare apparecchi adatti a diverse applicazioni: 
a piazze, a stradine, a ciò che desideriamo. Su questi prototipi la parte di motore 
luminosa è stata fatta un anno fa. Poi, nel periodo tra le due annualità, è stata 
studiata la possibilità di mettere dell’intelligenza a bordo in tutti i discorsi smart che 
Mauro Annunziato vi avrà spiegato sicuramente. 
 È stato anche fatto un po’ di lavoro sul software tempo fa; parte di alcuni 
software liberi che ci sono per la simulazione illuminotecnica, hanno avuto anche il 
contributo dell’Enea, perché sono stati inseriti alcuni piccoli parametri di calcolo. Poi 
sono state messe alcune parti che riguardano l’emissione spettrale delle sorgenti, non 
soltanto quanta luce ma di che colore, per poter simulare anche questi aspetti; utili 
magari più per gli interni che per gli esterni, però abbiamo dato un po’ di suggerimenti 
anche per questo. Infine è stato fatto uno studio sulla luce dispersa verso l’alto, ma 
dato che è stata fatta con INRM e con AIDI, ve la racconterà INRIM direttamente.

Mario Annunziato
ENEA
Bisogna anche dire che c’è stato un lavoro su tutto il tema dell’eco design a livello 
europeo ed anche la messa a punto di laboratori che possono operare in Italia 
sotto la certificazione eco design, sia lato illuminazione che lato elettrodomestici.
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Simonetta Fumagalli
ENEA
 Uno degli aspetti importanti è assistere il governo italiano quando si fanno 
i lavori in Commissione Europea sulle varie direttive, e siamo presenti in prima 
persona. L’altro aspetto è quello di creare la famosa sorveglianza di mercato, di cui 
si parla sempre tanto. 
 Noi, avendo i due tipi di laboratori per gli elettrodomestici e per 
l’illuminazione, eravamo partiti con l’idea di preparare dei network per il governo 
sugli elettrodomestici, in modo che quando il governo avesse potuto far partire 
questa sorveglianza di mercato, avrebbe avuto a disposizione una specie di database 
omogeneo dei laboratori potenzialmente in grado di fare queste prove. Poi il governo 
ha deciso di iniziare con le sorgenti di illuminazione.

Mario Annunziato
ENEA
 
 Passerei adesso la parola a Paola Iacomussi di INRIM.

Paolo Iacomussi
INRIM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

 Buonasera. Innanzitutto un paio di parole sul mio istituto, il NRIM, 
l’Istituto di Ricerca Metrologica. Ogni nazione ha un istituto metrologico che 
realizza e mantiene i campioni delle unità di misura. Quindi il metro, il secondo 
e tutte le unità del sistema SI. Questo vuol dire che in questo istituto di ricerca 
pubblico c’è una forte competenza per quanto riguarda la scienza della misura, 
quindi l’effettuare misurazioni. 
 La candela, la misura della luce, è una delle cinque grandezze base del 
sistema SI. Da qui la competenza nel compiere misure sulla luce. Ciò significa anche 
compiere misure sulla luce dovuta alla illuminazione stradale, agli impianti in genere. 
Noi metrologi, già chiedo scusa, siamo terribilmente pedanti: viviamo di definizioni e 
magari, anche solo per spostare la virgola di un’incertezza. Per cui io prima di questo 
intervento, nei giorni scorsi, sono andata a rivedermi la definizione di “ecosostenibile”. 
 Secondo Treccani, ecosostenibile vuol dire una progettazione che è frutto 
del miglior compromesso tra i parametri ambientali e tecnico-economici, basata sulla 
valutazione dell’impatto ambientale di questa cosa che noi andiamo a progettare. 
Questa era la vecchia definizione, alle soglie del ventunesimo secolo. 

 La nuova definizione di ecosostenibile prevede che a questi parametri 
puramente quantitativi - quindi andare a vedere l’impatto ambientale di un qualcosa 
che noi progettiamo e quindi, vedete, l’illuminazione pubblica di cui già si è parlato 
abbondantemente stamattina - bisogna associare anche una visione più globale, più 
ampia e più complessiva, in modo tale da avere anche dei parametri qualitativi, per 
tenere assolutamente in considerazione l’innovazione tecnologica e la valutazione 
del sistema complesso. Dire che questa definizione data da Treccani della eco 
sostenibilità alle soglie del ventunesimo secolo, si adatta non solo completamente 
al Progetto Lumière ma anche all’approccio che è stato tenuto dal mio istituto. Il 
nostro compito, sotto la supervisione di Enea e di AIDI, è stato quello di valutare, 
nel caso di impianti di illuminazione stradale, il contributo di luce dispersa verso 
l’alto.
 Noi abbiamo adottato - permettetemi di dire - un approccio ecosostenibile, 
nel senso che non abbiamo più valutato il singolo apparecchio; quindi dato un 
apparecchio, lo misuriamo in laboratorio, vediamo quanta luce quell’apparecchio 
emette direttamente verso l’alto. Ma è stato seguito più un approccio complessivo, 
una visione complessiva, valutando tutto il sistema apparecchio-zone illuminate. 
Queste zone illuminate sono, per la normativa, la strada e le zone adiacenti. Ma 
nella pratica, la zona illuminata è molto più ampia. Quindi il nostro scopo è stato 
quello di confrontare diversi apparecchi, a parità di prestazioni normative richieste, 
considerando però gli impianti che vengono realizzati con questi apparecchi. 
Caratterizzandoli con metodologie innovative, nel senso che il problema è capire 
quanta luce va verso l’alto. Allora abbiamo realizzato dei droni volanti, equipaggiati 
con tutta una serie di strumentazioni per fare questo genere di misure, che ci 
consentissero di realizzare un modello non di impianto, perché se io dico impianto 
voi immediatamente pensate ad un impianto costituito da più punti luce, che è 
in grado di assicurare una determinata luminanza stradale, uniformità e così via. 
Al contrario, abbiamo voluto considerare una zona luminosa. Zona luminosa 
rappresentata sia dall’apparecchio, che dalle superfici da esso illuminate. Con questi 
droni volanti, equipaggiati sia con dei luxmetri, quindi per misurare esattamente 
quanta radiazione luminosa incideva su una ipotetica superficie posizionata a 25 m 
di altezza, sia con dei sistemi basati su telecamere SSD per misurare la luminanza, 
definiti come ILMD. 
 Con questa strumentazione siamo stati in grado di realizzare un modello, 
basato sulle misure fatte sul campo della zona illuminata, che ci potesse dare la 
distribuzione spaziale dell’intensità luminosa di tutto il sistema. I progettisti 
sanno benissimo che un apparecchio per l’illuminazione stradale è caratterizzato 
dalla sua distribuzione spaziale dell’intensità, cioè in che direzione nello spazio 
manda la luce. Estendendo questo concetto a tutta la zona luminosa rappresentata 
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dall’apparecchio, si ha la stessa cosa, ma si ottiene un fattore in più che permette di 
valutare nel complesso tutto questo sistema di punto luce.
 I confronti sono stati fatti tra determinati apparecchi a vetro piano e a 
vetro curvo ottimizzato, equipaggiati entrambi con sorgenti a ioduri metallici, e con 
sorgenti LED, quindi le nuove sorgenti innovative. Sulla base delle nostre misure 
sul campo di questi specifici apparecchi, di cui potrete trovare i riferimenti corretti 
sopra sul rapporto Lumière, e sulla base dei risultati di questi specifici apparecchi, è 
stata calcolata e realizzata per ogni singolo punto luce la sua distribuzione spaziale 
dell’intensità luminosa. Pertanto sappiamo come ognuno di questi apparecchi 
e tutte le zone limitrofe, diffondono la luce nello spazio, quindi nel semipiano 
superiore. Cosa abbiamo scoperto? Sono emersi dei dati interessanti. Innanzitutto 
permettetemi di parlare del palo, questo sconosciuto, perché visto dall’alto, 
effettivamente - immaginate il volo del drone a 25 metri - oltre alla zona luminosa 
illuminata direttamente dall’apparecchio, il palo riveste un’importanza notevole, 
poiché ha delle riflessioni importanti, essendo esattamente sotto l’apparecchio di 
illuminazione. Si sono viste chiaramente delle forti influenze dal punto di vista 
dell’allineamento, del posizionamento dell’apparecchio sul palo. Sono emerse due 
“novità”, perché tutti sappiamo che se l’apparecchio è orientato male di sicuro 
abbiamo delle ripercussioni dal punto di vista della valutazione dell’uniformità 
a terra. Ma il palo e la criticità rappresentata dall’allineamento dell’apparecchio, 
sono dei feedback che a mio avviso i progettisti di apparecchi devono tenere in 
considerazione, poiché grandissima parte della riflessione deriva dalle superfici 
illuminate. E se noi illuminiamo più zona di quella che effettivamente serve, 
maggiore sarà la radiazione riflessa verso l’alto.
 Per ottenere dei valori normativi, sono necessari un determinato numero 
di apparecchi installati a chilometro di lunghezza di impianto. Questo, ovviamente, 
di nuovo dipende dalla conformazione dei singoli apparecchi. Quello che è risultato, 
è che se tutti e quattro gli apparecchi hanno un grosso contributo di diffusione 
verso l’alto, nell’ordine del 15% rispetto al flusso emesso dal singolo apparecchio, 
abbiamo una forte dipendenza rispetto al numero di apparecchi installati.

Mario Annunziato
ENEA

 Veniamo al terzo contributo sugli aspetti di ricerca. Fabio Bisegna, 
professore dell’Università Sapienza, con cui abbiamo collaborato molto sullo 
sviluppo di metodologie avanzate per la progettazione di sistemi illuminotecnici.

Fabio Bisegna
Università La Sapienza di Roma

 Buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare Mauro Annunziato e tutto 
l’Enea per l’invito e per avermi fatto partecipare a questa attività di Lumière, che 
devo dire è stata fondamentale per rendermi conto di quanto, a volte, l’università 
sia realmente lontana da alcuni mondi. Uno tra i tanti è quello delle pubbliche 
amministrazioni. 
 Vorrei dire giusto due parole sul PRIC, perché ho sentito degli interventi 
molto interessanti prima. Lavorando con il Progetto Lumière, ho scoperto che, a 
fronte di una serie di informazioni che dovrebbero risultare sufficientemente chiare - 
normative, documentazioni, linee guida e tante altre - in realtà quello che si vede è che 
le pubbliche amministrazioni non sono così pronti a recepire queste trasformazioni, 
per una serie di fatti assolutamente coerenti e sensati. Tra i tanti, la difficoltà dei piccoli 
e medi Comuni ad avere dei tecnici che possano essere completamente dedicati al 
problema dell’illuminazione pubblica, che non è detto che sia cosa così scontata. 
Inoltre, spesso e volentieri si verifica che, a fronte di tante questioni che sono da 
considerarsi prioritarie, il problema dell’illuminazione pubblica è il primo che scala, 
in termini di priorità. In realtà, cosa succede? Normalmente ci si trova impreparati di 
fronte ai cambiamenti. Uno di questi è l’introduzione del PRIC, ormai avvenuta da 
tempo e alla quale non tutti i Comuni hanno risposto in tempi rapidi. 
 Non tutti sono chiamati a rispondere e a rispondere rapidamente. E quello 
che si vede è che spesso si ha difficoltà a capire cosa bisogna fare, quando, in che 
tempi e come. Il nostro compito è stato da una parte quello di cercare - nel mare 
di documentazione che si trova sia in termini normativi e legislativi - di produrre 
qualcosa che potesse aiutare realmente la pubblica amministrazione, attraverso 
dei semplicissimi passi, per arrivare a concretizzare quello che può essere il vero e 
proprio piano di illuminazione comunale. Nel fare ciò, come spesso capita, abbiamo 
avuto l’idea di inserire qualche elemento aggiuntivo.
 Mi voglio soffermare su due punti, che secondo me sono sostanziali. 
Uno è ciò che riguarda il “problema smart” - chiamiamolo direttamente così - o 
delle smart city, perché fondamentalmente una pianificazione di una corretta 
illuminazione pubblica, in relazione a tutte quelle che sono le problematiche di 
sicurezza, comfort e inquinamento deve iniziare ad essere vista, letta e interpretata 
in termini smart. È importante, soprattutto perché l’utilizzo dell’illuminazione 
pubblica può rappresentare un elemento infrastrutturale chiave - perché è presente 
dappertutto - per trasmettere tutte le informazioni desiderate. 
 L’altro aspetto fondamentale, a mio modo di vedere - e in questo mi 
ricollego a quello che diceva la dottoressa Fumagalli poc’anzi - è il problema del 
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rapporto tra luce e uomo: l’interrelazione tra luce e uomo, che a mano a mano 
che passa il tempo si va sempre più scoprendo. Quello che si vede è che la luce 
permette all’essere umano di lavorare sotto due punti di vista: il primo è quello 
del sistema visivo: l’occhio riceve l’informazione luminosa e la elabora attraverso 
il sistema visivo. La seconda, è un’informazione alla quale si presta attenzione da 
molto meno tempo - parliamo degli anni duemila avanzati – ed è costituita dal fatto 
che la radiazione luminosa fa lavorare un altro sistema, che è il sistema circadiano, 
attraverso dei nuovi recettori. 
 Tutto questo mondo è ancora abbastanza sconosciuto. Credo che questo debba 
essere un altro degli elementi da considerare nel momento in cui si vada a pianificare, ad 
immaginare quella che deve essere l’illuminazione, soprattutto in ambienti esterni.

Mario Annunziato
ENEA

 Ora veniamo a Diego Bonata, esperto di progettazione di impianti 
illuminotecnici da tanti anni. Abbiamo sfruttato molto le sue competenze, perché 
ci ha aiutato a sviluppare il software presentato precedentemente dal professor Di 
Gregorio, che è molto ambizioso: l’obiettivo era costruire un programma in grado 
di far crescere progressivamente una persona. 
 A Diego Bonata chiedo proprio questo: quando si parla di progettazione, 
occorre considerare una molteplicità di aspetti, tra i quali la sicurezza, il risparmio 
energetico, l’impatto ambientale. Qual è la frontiera oggi di questi tre aspetti? A 
livello di progettazione quali sono i dubbi, i dibattiti in corso?

Diego Bonata
LIGHT-IS – Associazione Professionisti Illuminazione eco-sostenibile
 Grazie, innanzitutto. Personalmente ho lavorato su circa un centinaio 
di Comuni, realizzando integralmente gli impianti, o semplicemente fatto i piani 
dell’illuminazione. In questo modo sono state collaudate le leggi regionali, che 
dicono che essere 60 ma che in realtà sono molto meno, sono circa 18. Queste leggi 
sono state l’unico presidio, dal duemila ad oggi, contro qualsiasi altra attività non 
di progettazione. Perché ricordatevi che fino al duemila non esisteva niente in Italia 
che diceva: “progettiamo l’illuminazione pubblica”. E ancora oggi, le leggi regionali 
sono gli unici strumenti per progettare l’illuminazione pubblica. 
 Se bisogna fare un impianto di illuminazione pubblica per esterni, oggi 
è richiesto neanche il progetto elettrico. Il che è completamente assurdo. Le leggi 

regionali hanno colmato questa lacuna, obbligando anche a realizzare il piano 
della luce. Con i progetti che ho seguito personalmente e con quelli dei quali si 
è occupata la mia associazione, la Light-IS, abbiamo eseguito circa 450 interventi 
e, successivamente, abbiamo creato un database, col quale siamo stati in grado di 
coadiuvare il ministro Bondi nello scrivere il famigerato decreto “operazione cieli 
bui”. Fra l’altro, il decreto non prevedeva lo spegnimento di alcunché ma consentiva 
di effettuare circa un miliardo e settecento milioni di euro di investimenti e di ottenere 
850 milioni di euro di risparmi energetici. Purtroppo è stato un po’ boicottato. 
 Come dicevo, per rispondere a questa domanda: oggi le leggi regionali 
sono l’unico presidio a questi aspetti. Il dott. Albonico ha detto che ne esistono 
tante: sarei stato io il primo a preferirne una sola, fatta bene. Purtroppo così non 
è. Tuttavia, se non ci fossero queste leggi, oggi ci troveremmo la norma 11.10.819, 
che ammette una emissione di luce verso l’alto media del 23%. Quindi, solo per 
l’inefficienza dovuta all’emissione verso l’alto e consentendo di effettuare una 
media degli sprechi, sarebbe possibile affermare: “qui ne butto poca, e qui posso 
sprecarne anche il 46%”; in altri termini, sarebbe concessa un’inefficienza assoluta 
degli impianti. 
 Purtroppo questa norma si applica ancora in Piemonte, Val d’Aosta, 
Basilicata, Sicilia e Calabria. Le leggi regionali, anche se sono state modificate nel 
tempo, non sono la cosa più perfetta che esista ma non per questo sono da denigrare. 
Ci sono stati dei vari decreti che hanno cercato di migliorarle. E puntano proprio 
agli aspetti che diceva stamattina la dottoressa Gozo: come illuminare, quanto 
illuminare, fare impianti efficienti e gestiamo la luce nel suo complesso. Di giorno, 
di notte, negli orari più bui.
 Cosa abbiamo ottenuto in questi cento progetti e nei quattrocento 
seguiti dall’associazione? Risparmi energetici che andavano dal 35 al 55%. Non 
vorrei esagerare, perché è chiaro che dipende dal Comune: se un Comune ha una 
pessima situazione di partenza, più di tanto non puoi fare. Per esempio la Regione 
Lombardia l’anno scorso, e negli ultimi tre anni, ha fatto un bando di finanziamento 
di trenta milioni di euro. Comuni come Aprica hanno ottenuto risparmi del 65% 
sull’illuminazione pubblica, facendo però tutto seguendo la norma e progettando 
gli impianti. Purtroppo questo è un elemento molto importante. Bisogna coniugare 
questi aspetti.
 Volevo ricollegarmi a quanto era stato detto prima su CONSIP. Io spero 
che si faccia una bella revisione di CONSIP. Perché purtroppo quello che riscontro 
tutti i giorni quando progetto l’illuminazione e quando parlo nei Comuni - dove 
facciamo attività di finanziamento tramite terzi con vari progettisti, vari produttori – 
nel momento in cui vogliono aderire a CONSIP, in tutte le situazioni che ho visto, 
in Lombardia e in Emilia, non è previsto il progetto illuminotecnico.
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 Altro elemento di CONSIP che dovrebbe essere rivisto, è: regalano il piano 
della luce. In Lombardia, non a caso, c’è scritto che il piano della luce, che è uno 
strumento che deve fare un professionista per legge - ma non serviva per legge, bastava 
il buon senso - professionista indipendente intellettualmente e professionalmente, 
società che producono prodotti e servizi nel settore illuminazione. Perché non 
può fare il piano della luce chi vince una gara, perché lo farà a sua immagine e 
somiglianza.
 Altri problemi grossi di CONSIP: nel Comune di Vigevano, dove 
andremo in gara - si spera - sono previsti il 54% di risparmi energetici e una gara a 
quindici anni. Inoltre sono stati previsti sistemi di telecontrollo, telecamere, proprio 
tutti i sistemi smart city. Se avessimo dovuto passare a CONSIP, per assurdo, 
tutti i sistemi di regolazione di flusso punto-punto non servivano a niente. Nel 
senso che offrivano servizi in più al Comune, ma di fatto il risparmio energetico 
conseguito, parte di quel 54%, sarebbe stato destinato a favore di chi aveva vinto la 
gara CONSIP. Quindi passare a CONSIP oggi, di fatto impedisce di fare una smart 
city. Un Comune è portato a dire: “è inutile che metto dei regolatori punto-punto, 
se poi dopo a beneficiare dei vantaggi derivanti dal risparmio energetico è colui che 
ha vinto la gara”. 
 Non solo: ci sono altre situazioni che vanno anche contro questa efficienza. 
Per esempio i gestori propongono determinati prodotti; nella CONSIP è prevista 
la manutenzione ordinaria ma non si considera quella straordinaria. Quindi si 
mettono prodotti a LED, che oggi vanno per la maggiore. Risultato? Gli alimentatori 
elettronici dopo un anno, due anni, cinque anni sono da sostituire ma il questo 
intervento, dal costo di circa novanta-cento euro, è considerato come “straordinario” 
e quindi il Comune dovrà pagare tutti gli investimenti. Con tutti i problemi che 
hanno questi alimentatori elettronici. E questo è un altro problema, purtroppo, che 
incontriamo. Quindi è importante che CONSIP sia presente oggi, perché vorrei che 
prendesse atto di questi elementi. Perché io vado a proporre progetti, finanziamenti 
tramite terzi a quindici anni, con risparmi del 54%, ma se passa CONSIP il Comune 
si trova nella situazione che ho appena descritto. 
 Per non parlare che chi si aggiudica la gara, purtroppo, fa degli sconti 
talmente importanti che a volte si trova a dover montare apparecchi, come diceva 
Battistini, che vengono realizzati in Cina e che se per caso si rompono richiedono 
interventi di manutenzione straordinaria. E a dover sostenere i costi derivanti sarà il 
Comune. 
 L’ultimo elemento che volevo citare, è che purtroppo ci scontriamo con 
situazioni assurde come, ad esempio, il fatto che un giorno mi bocciano la tanto 
vituperata “operazione cieli bui” e il giorno seguente approvano una norma – la 
11248 - che di fatto raddoppia i valori di luce sull’80% delle strade italiane. Infatti 

questa norma che ha equiparato le strade urbane locali – che costituiscono l’80% 
delle nostre strade - a strade statali. 
 C’è stato questo allineamento verso l’alto. Per assurdo le strade extraurbane 
locali - a Roma non ci sono perché è molto urbanizzata - ma pensiamo a tutti i 
Comuni del Lazio che hanno moltissime strade extraurbane, in solo cinque anni 
hanno triplicato il valore della luce. Questa norma deve essere combattuta da tutti 
noi, perché va contro le smart city e contro il risparmio energetico. Purtroppo questa 
norma doveva venire dalle associazioni di settore, dall’AIDI, dall’APIL, dall’ASSIL, 
da Light-IS. Purtroppo ormai è che è stata fatta, e adesso ce la troviamo sul 
groppone. Ripeto, ci sono degli estremi per un progettista è costretto ad assumersi 
le responsabilità e far tornare una strada ai livelli di prima, dimezzando i valori. 
Poi però, per assurdo, la norma non permette di declassare e impedisce di mettere 
i regolatori di flusso. E allora non posso più fare smart city. Ci sono delle difficoltà 
per chi progetta tutti i giorni e queste sono delle difficoltà importanti, che devono 
essere fronteggiate, perché vanno proprio contro la diffusione di quei servizi a valore 
aggiunto ormai divenuti fondamentali. 
 I funzionari della Regione e mi hanno fatto vedere un articolo che hanno 
appena pubblicato all’interno di un decreto sviluppo, che dice “tutti gli impianti 
di illuminazione devono essere predisposti per fornire in futuro servizi smart city”. 
Quindi si deve andare in questa direzione, però ci sono anche degli elementi che 
possono essere un po’ ricalibrati.

Mario Annunziato
ENEA

Adesso qui CONSIP non c’è, probabilmente avrebbero avuto qualcosa da dire, ma 
ovviamente io non posso difenderli. Credo però che nel momento in cui cambiano 
le tecnologie, cambiano gli approcci, cambiano i business model, anche le leggi 
dovrebbero adeguarsi. Questo processo di adeguamento è lento: quanto più noi 
riusciamo a connettere le persone che lavorano in questo ambito - e questa è l’idea 
dell’Osservatorio - quanto più siamo rapidi e acceleriamo i tempi di risposta. Perché 
ad esempio tutte le osservazioni che abbiamo fatto non possono tranquillamente 
essere discusse con CONSIP sedendoci allo stesso tavolo, come anche il discorso 
delle norme. Volevo chiedere se volete fare qualche osservazione.
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Simonetta Fumagalli
ENEA
 
 L’osservazione di base che devo fare è che mi spiace, ma non per il fatto 
che siedo qui sono necessariamente d’accordo con tutto quello che si è detto qui. 
Ad esempio non sono d’accordo su tante cose che ha detto l’amico Bonata. Ma 
questo non vuol dire che adesso io e lui cominciamo ad accapigliarci; vuol dire 
che per esempio, prima di parlar male della nuova 11248 - che secondo me se uno 
fa un’analisi dei rischi non cambia assolutamente nulla rispetto a prima - tutto 
sommato se è uscita come è uscita è perché c’è gente che ha lavorato tanto in UNI. 
Criticarla dopo che è stata fatta è facile e poco producente. 
 Per quanto riguarda le leggi regionali non sono in grado di dire se sono 
qualcosa di positivo o di negativo: gli impianti vanno comunque fatti secondo la 
46/90 o, con il suo nome attuale, secondo la 37/2008. 
 Comunque, appunto per evitare di accapigliarci, noi vorremmo fare 
proprio una giornata dedicata agli aspetti tecnici di questo argomento, in modo che 
ciascuno possa esprimere il suo parere, argomenti e dati alla mano. In questo modo 
si potrà fare qualcosa di più costruttivo per tutti.

Diego Bonata
LIGHT-IS – Associazione Professionisti Illuminazione eco-sostenibile

 La legge 37/2008 – che non è più 46/90 - di fatto vale sugli interni e lo sanno 
tutti i progettisti. Secondo, sulla norma 11248 noi abbiamo fatto le osservazioni. Siamo 
stati invitati in UNI, nel tavolo dell’UNI è stato fatto un verbale che dava ragione a 
noi e poi hanno pubblicato il contrario. Questo nonostante tre Regioni - la Regione 
Lombardia, la Regione Emilia, la Regione Veneto - abbiano scritto contro quello che 
si stava per fare. Poi dire che una strada urbana locale F, che sono l’80% del totale, che 
è diventata da 1 cd al metro quadrato quando prima era 0,5, quindi raddoppiato, dire 
che sono uguali, mi sembra completamente assurdo. Sul resto non replico.

Mario Annunziato
ENEA

 Vi ringrazio. Apriamo una sessione, che sarà la penultima, in cui ci sono 
rappresentanti del mondo aziendale e professionisti. In particolare chiamo Gianni 
Drisaldi di AIDI, Cinzia Ferrara di APIL e Aristide Stucchi di ASSIL. La parola a 
Cinzia Ferrara di APIL, Associazione italiana professionisti illuminazione.

Cinzia Ferrara
APIL – Associazione Italiana Professionisti Illuminazione

 Cercherò di rispondere alla domanda che è stata fatta: chi è il progettista 
di illuminazione? 
 La domanda è quanto mai plausibile, considerando che nonostante 
i numerosi tentativi di accreditare questa figura, è vero che da un punto di vista 
normativo - diciamo così - il progettista di illuminazione è una figura non ben 
delineata. Per quello che riguarda l’associazione che presiedo, posso dire che è nella 
pratica ciò che in altri paesi europei è oramai un dato acquisito: l’associazione di 
cui vi sto parlando raccoglie figure - cioè ingegneri, architetti, geometri e periti –che 
nella loro pratica di tutti i giorni si sono specializzati nell’illuminazione e che hanno 
fatto di questa attività la principale fonte di lavoro e di esperienza. 
 Ovviamente, come tutte le associazioni e come tutti gli Ordini, raccoglie 
persone che possono essere più brave o meno brave, ma che come in tutti i casi 
stabilisce un rapporto di fiducia. Sono convinta che, anche nel caso dei professionisti, 
se i professionisti avessero più spazio e avessero il campo meno invaso da altri 
soggetti, probabilmente la figura del progettista illuminotecnico sarebbe anche in 
Italia una figura altamente riconosciuta, o perlomeno meglio riconosciuta.

Gianni Drisaldi
AIDI -  Associazione Italiana di Illuminazione

 Se posso aggiungere una cosa come professionista, perché io sono qui 
come presidente dell’Associazione Italiana di Illuminazione, ma sono anche un 
progettista di illuminazione, come Diego Bonata, come Cinzia Ferrara e come altri: 
questo problema me lo sono posto in sede legislativa, in una delle famigerate leggi 
regionali. Essendo stato chiamato come esperto a dare un contributo in Umbria, la 
mia regione, su come un regolamento di attuazione, posso dire che noi abbiamo 
risolto il problema stabilendo – volendo adottare una soluzione un po’ politica 
- che il progettista di illuminazione, che peraltro, come ricordava Diego Bonata 
è obbligatorio in quanto le leggi regionali lo prevedono, è quel professionista 
iscritto ad un albo professionale che ha nel suo piano di studi seguito dei corsi che 
riguardano l’illuminazione. Questo significa in generale abbracciare il campo degli 
ingegneri, degli architetti e dei periti industriali. Questo per dare un contributo alla 
discussione.
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Cinzia Ferrara
APIL – Associazione Italiana Professionisti Illuminazione

 Volevo aggiungere due cose, perché oggi gli spunti sono stati tanti e ci 
sarebbero veramente tante cose da dire. In generale, mi sembra molto interessante 
questo Progetto Lumière, perché tenta di trovare delle soluzioni praticabili, 
guardando all’efficienza degli impianti non solo da un punto di vista tecnico, in 
modo che si possa finalmente arrivare a soluzioni effettivamente realizzabili. 
 D’altro canto, temo un po’ che gli aspetti prettamente tecnici vengano 
tralasciati e questo mi preoccupa, perché effettivamente - al di là del discorso leggi 
UNI - muoversi con delle normative discordanti tra di loro e in certi casi addirittura 
passibili di mortificare dei discorsi che potrebbero portarci ad una maggiore efficienza 
degli impianti, è un discorso che può risultare complicato. 
 Potremmo costruire un castello che in un secondo viene buttato a terra, 
come nel caso della discussa UNI; questo mi dà lo spunto per dire che se si riuscisse 
a lavorare sugli aspetti normativi in modo un po’ più omogeneo, sarebbe meglio per 
tutti quanti. Sono pienamente d’accordo con quello che diceva il dott. Albonico 
prima, perché la presenza di un progetto a tutti i livelli è l’unica possibilità per 
arrivare ad ottenere dei risultati veri e a portare avanti degli obiettivi concreti. 
D’altro canto ritengo sia meglio non avere degli obiettivi difficili da raggiungere, ma 
cercare di fissare dei piccoli obiettivi che siano realmente conseguibili, magari anche 
attraverso delle facilitazioni.
 Da un punto di vista logico - dico questa cosa proprio perché sono una 
progettista - trovo che effettivamente dover affrontare difficoltà importanti per 
riuscire ad avere dei dati sugli impianti presenti nel proprio territorio, può essere 
effettivamente una complicazione. Si potrebbe stabilire un gentleman agreement, 
per cui quando i contratti si esauriscono non c’è bisogno che necessariamente 
l’Amministrazione debba forzarsi e fare richiesta a chiunque gestisca quegli impianti 
per ottenere delle informazioni. Un obiettivo abbastanza semplice potrebbe essere 
un accordo per il quale si mette a disposizione dell’Amministrazione, con la quale 
ha lavorato fino a quel momento, i dati con i quali si è lavorato fino a quel giorno. 
Trovo che questo, per esempio in termini di allungamento dei tempi, sia un dato 
estremamente negativo. Dico questo perché è inutile che noi ci poniamo dei 
traguardi in tempi ravvicinati se poi abbiamo degli ostacoli che ci fermano.

Gianni Drisaldi
AIDI -  Associazione Italiana di Illuminazione

 Rappresentando AIDI, che non è un’associazione di categoria, ma raccoglie 
tutta una serie di soggetti che operano nel mondo dell’illuminazione - come ASSIL, 
i costruttori, le università, le utilities, i progettisti, i distributori, gli studenti - non 
posso non essere contento che nasca l’Osservatorio Lumière. 
 Noi non abbiamo molto partecipato al Progetto Lumière, ma questo non 
vuol dire che non siamo interessati a questa iniziativa. Io credo che, giusti o sbagliati 
che siano i contenuti del Progetto Lumière, sia positiva la nascita di questa iniziativa 
in quanto consente di aprire un dibattito all’interno del settore. Noi quindi siamo 
estremamente soddisfatti e contenti di poter partecipare, perché pensiamo che possa 
essere un punto d’incontro dove ragionare e dove, in qualche modo, abbandonare 
quel modus operandi secondo il quale ognuno si cura soltanto dei propri interessi. 
 Quindi l’Osservatorio può essere proprio il momento durante il quale si 
discutono certe determinate situazioni, si mettono a fuoco certi punti. Tra l’altro oggi 
stiamo vivendo un momento storico particolare parlando di efficientamento, perché 
se non facciamo efficientamento adesso, lo facessimo male, potrebbe verificarsi ciò 
che è successo - sono molto d’accordo con quello che è stato detto stamattina - 
sui fotovoltaici. In pratica, si sprecherebbe denaro facendo dell’efficientamento 
sbagliato. Ancora oggi il parco lampade italiano ha sufficiente quantità di sorgenti, 
e solo efficientando le sorgenti si possono ottenere dei risultati importanti. 
 Anche per quanto attiene la parte della gestione, ci sono ancora i tempi e 
gli elementi per fare bene. Se sprecassimo questa opportunità commettendo gli stessi 
errori che sono stati compiuti per il fotovoltaico, non risolveremmo assolutamente il 
problema. Volevo dire altre due cose veloci. La prima è che in Italia bisogna prestare 
attenzione quando si pensa di omogeneizzare i sistemi. È abbastanza difficile, perché 
in Italia ci sono difficoltà derivanti dalle dimensioni e dalle capacità eterogenee 
dei Comuni. Le situazioni di partenza sono spesso estremamente diverse l’una 
dall’altra. Quindi dobbiamo trovare dei tool che consentano di non spaventare gli 
Amministratori davanti alle Linee Guida Lumière.
 Infine c’è una cosa che tenevo a precisare. I temi toccati dal Progetto 
Lumière sono tantissimi ma ce n’è uno in particolare che mi sta a cuore, perché l’ho 
dovuto approfondire per motivi professionali, che è quello dei riscatti. Siccome ho 
potuto appurare che c’è una lacuna normativa perché non è chiaro come i contributi 
dati dai Comuni debbano essere dedotti, sarebbe importante adottare un approccio 
più aperto, in modo da individuare una soluzione a questo problema.
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Mario Annunziato
ENEA

 Vorrei ricordare che sul sito Lumière stiamo attivando delle sezioni aperte, 
all’interno delle quali chiunque può dare dei contributi, non necessariamente firmati 
da Enea, assumendosene la responsabilità. Ed è interessante su alcune tematiche 
dare un contributo in questo senso.

Gianni Drisaldi
AIDI -  Associazione Italiana di Illuminazione

 Noi abbiamo una specie di motto: siamo partiti dalla trasmissione 
radiofonica “Mi illumino di meno” e l’abbiamo leggermente modificato: noi 
sappiamo oggi che possiamo illuminare meglio e consumare di meno e questo è 
l’elemento fondamentale su cui tutti ci dobbiamo confrontare.

Mario Annunziato
ENEA

 È stata espressa prima la paura che le tecnologie possano essere messe in 
un secondo piano. Noi di Enea invece scommettiamo tantissimo sulle tecnologie, 
perché pensiamo che non è vero, qualcuno dice che sono disponibili, in realtà 
cambiano ogni giorno, cambiano le prospettive. Quindi io posso costruire tutte le 
regole che voglio intorno, ma se un business model non si regge perché le tecnologie 
o non funzionano, o funzionano troppo, oppure per esempio non soddisfano la 
richiesta, quel progetto non cammina. 
 Quindi la domanda che faccio a Stucchi, che rappresenta ASSIL, con 
cui noi abbiamo proprio intavolato il discorso delle tecnologie, abbiamo avuto 
riunioni, abbiamo affrontato problematiche su diversi paesi pilota è: qual è il 
ruolo delle tecnologie? Possono giocare un ruolo, essere effettivamente un driver 
dei cambiamenti? Anche per innescare un cambiamento proprio di paradigma del 
modo di procedere.

Aristide Stucchi
ASSIL – Associazione Nazionale Produttori Illuminazione

Credo che gli argomenti oggi siano stati ben trattati un po’ da tutti. Tranne qualche 
piccolo distinguo, penso che ognuno di noi non possa che essere d’accordo con 
quanto è stato detto finora in tutta la giornata, da tutti i relatori. 
 Le tecnologie: io rappresento chi è deputato in Italia a ingegnerizzare la 
tecnologia, quindi da un progetto, da un’idea, da uno studio, deve poi rendere un 
prodotto che sia accessibile e che permetta un cambio di paradigma. 
 Non sto a tediare voi dicendovi come, rappresentando delle aziende, noi 
sperimentiamo giorno per giorno tematiche relative a come rimanere sul mercato 
e quindi come capire le necessità dei nostri clienti, come cercare di seguire le loro 
esigenze e a volte anticiparle. 
 Partecipiamo a gruppi internazionali come Zhaga, un consorzio a livello 
internazionale che sta cercando di standardizzare alcuni parametri sui LED. Il LED è 
diventato un po’ come il prezzemolo: si trova dappertutto. Cosa sia un LED credo che 
pochi di voi lo sappiano, o perlomeno quanto un LED possa aiutare una smart city 
per diventare più smart. Però ripeto, a parte i piccoli distinguo che possono trovarsi in 
alcuni commenti, oggi si è sottolineata ancora una volta l’importanza di fare sistema. 
 Come diceva il dott. Albonico, a volte noi italiani siamo molto bravi e 
fantasiosi, a volte però pecchiamo e non riusciamo a copiare - io direi a rubare - 
chi ha fatto un business model, chi ha trovato una soluzione, chi è riuscito con la 
pratica a dimostrare che questa soluzione era vincente. Io, che per lavoro giro un 
po’ il mondo, so bene come altri Paesi hanno fatto sistema. E penso che, tranne 
Cinzia Ferrara poco fa, tutti oggi ci siamo dimenticati di una parolina: il sistema 
Italia. Sembra pleonastico, ma i tedeschi hanno fatto sistema ma hanno fatto sistema 
tedesco; quindi che non può passare attraverso gare dove l’unico criterio è il prezzo, 
dove non può passare da azioni che non sono correlate dal trovare l’economicità di 
tutto il sistema.
 Quando prima il dott. Corti sosteneva di essere contento di aver trovato 
qualcuno che aveva fatto dei bandi a meno 8 milioni, io che sono un imprenditore, 
se avessi un fornitore in azienda che perde, mi preoccuperei molto. Perché o è un 
fornitore che domani fallisce, e quindi i tanto voluti servizi domani non li avrò, o 
mi ha dato qualche cosa che non è come la gara. Di conseguenza penso ancora una 
volta che quando oggi il dott. Annunziato ha parlato non più del prezzo, ma di 
spostare dal prezzo al life cycle cost, avremmo potuto fare un passo in avanti: unire 
al life cycle cost lo smart total cycle cost. 
 Oggi abbiamo visto come per tutti è importante da una parte trovare le 
risorse, ma è anche importante utilizzare queste risorse non solo per tagliare una serie 
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di costi - tutte le aziende che lavorano solamente tagliando i costi prima o poi sono 
destinate a chiudere - ma anche trovando un modello di business per il futuro. Io 
penso che l’Osservatorio sia il punto giusto in cui poter portare le esperienze di tutti 
noi, cercando di andare oltre la logica delle contrapposizioni, che a volte facilmente si 
potrebbe trovare. Se tutti noi abbiamo in mente che dobbiamo lavorare per il sistema 
Italia, probabilmente troveremo anche una soluzione soddisfacente per tutti.

Mario Annunziato
ENEA

 Grazie. Devo chiudere qui la discussione, perché abbiamo poi l’ultima 
sessione. Ho lasciato per ultimi tre riferimenti: Paola Giannarelli del Patto dei Sindaci, 
perché testimonia proprio l’aspetto del cliente finale, il dott. Menghini, della Cassa 
Depositi e Prestiti, perché in qualche modo può essere un pilastro fondamentale per 
aiutare questo sistema a trovare le strade per raggiungere gli obiettivi. Inviterei poi 
Gian Piero Celata, che concluderà il dibattito. Darei però un minuto a Giacomelli, 
che ci voleva fare un annuncio sulla biometria partecipativa, un progetto interessante 
su cui ci sarà a breve un workshop.

Andrea Giacomelli
Ingegnere Ambientale

 Mercoledì 5 dicembre, dalle 17 alle 19 a Firenze, alla Casa della Creatività, 
affronteremo gli argomenti del convegno di oggi dal punto di vista di due ingegneri 
ambientali: uno con quasi 20 anni di esperienza di gestione dati e infrastrutture 
dati europei. Un altro con quasi 10 anni di attività come illuminotecnico, con un 
progetto di cinque anni di monitoraggio partecipato, fatto dai cittadini, di qualità del 
cielo notturno. Quindi un approccio un po’ diverso alla relazione tra cittadinanza, 
tecnici e questi strumenti. Vi ringrazio.

Mario Annunziato
ENEA

 La prima volta che ho incontrato Giacomelli mi ha sorpreso, perché l’idea 
è di dire: come facciamo a coinvolgere il cittadino, addirittura a farlo diventare 
parte del sistema. Quindi è un progetto molto interessante e stiamo cercando di 

capire come estenderlo a tante altre applicazioni. Arriviamo all’ultima sessione. 
Paola Giannarelli, sei stata in trincea per molto tempo a La Spezia. Adesso lavori 
a Bruxelles, al Patto dei Sindaci su cui ci hai coinvolto. L’Enea probabilmente darà 
una mano importante al Patto dei Sindaci, sul versante italiano. Tu adesso hai un 
punto di vista, una visione un po’ più europea. Vorrei chiederti cosa succede nel 
Patto dei Sindaci, sia lato italiano sia Europa, e come possiamo prendere qualche 
insegnamento da quell’esperienza.

Paola Giannarelli
Patto dei Sindaci

 Sarò brevissima perché molti dei concetti li ho già espressi questa mattina. 
Quello che mi preme raccontare, rispetto alle cose che ci siamo detti oggi, è che 
l’esperienza del Patto dei Sindaci ha l’obiettivo soprattutto e la necessità di andare 
nella direzione delle progettazioni integrate. Il Patto dei Sindaci, che già ha avuto un 
grandissimo successo in Italia, ha come obiettivo quello di far sedere intorno a un 
tavolo gli amministratori e iniziare a discutere dell’energia del loro territorio. Quindi 
bisogna pianificare non solo gli strumenti urbanistici del territorio, ma anche la 
prospettiva dell’energia, quindi dei consumi, e il fabbisogno energetico dei territori. 
Questo è già un risultato importantissimo che ha raggiunto.
 Noi spingiamo, come Patto dei Sindaci, perché le regioni diano delle 
risposte anche rispetto a questo, nel senso che laddove un Comune abbia realizzato 
il PAES, è giusto che nei bandi regionali gli venga riconosciuto un punteggio 
maggiore, o almeno un vantaggio dal punto di vista numerico. 
 Questo è strategico ed è fondamentale. Ma soprattutto quando parliamo 
di progettazione integrata, chiediamo anche che non si facciano degli interventi 
spot: ad esempio uno dei danni più grandi che sono stati realizzati spesso nelle 
regioni, nel nostro caso è stato palese, è quello di dare dei finanziamenti su settori 
parziali. Per esempio: è stato erogato il finanziamento per l’efficienza delle caldaie. 
Ma l’avviamento di un meccanismo del genere, implica disperdere tutta la possibilità 
di risparmio che si ha a disposizione realizzando un audit energetico, quindi la 
valutazione di un involucro di un edificio nel complesso, in quanto gli impianti 
incidono in maniera assolutamente importante rispetto alle altre parti dell’edificio. 
 La difficoltà e i vantaggi: noi abbiamo un grandissimo vantaggio, perché 
la visione del Patto dei Sindaci è una visione integrata. D’altro canto l’Italia deve 
attivarsi e deve andare in questa direzione, individuando ad esempio dei bandi 
o delle chance per i territori; perché ci sono i territori preparati, perché ci sono 
delle realtà che sono avanti, ci sono delle situazioni che dimostrano di voler andare 
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nella direzione dell’efficienza energetica. Sotto questo punto di vista, l’Europa sta 
facendo moltissimo, perché nella prossima programmazione l’efficienza energetica 
è importantissima. E perché oggi, in maniera estremamente chiara, si chiede alle 
regioni di utilizzare una percentuale importante dei fondi regionali per l’efficienza 
energetica. 
 L’Europa non solo lo ha condiviso, ma lo applicherà a brevissimo sul nostro 
territorio. Che cosa quindi ci aspettiamo? Ci aspettiamo che ci siano delle misure 
che ci incoraggino e che ci consentano di utilizzare queste risorse. Vi faccio un 
esempio banale: i fondi EEEF, che sono estremamente importanti e che potrebbero 
dare un importante contributo allo sviluppo del territorio, applicano oggi un tasso 
che è quello di mercato. Poco meno, poi Cassa Depositi e Prestiti vi dirà qualcosa in 
più. Se il tasso è circa quello di mercato, capite benissimo che siamo più interessati a 
lavorare sul territorio, promuovendo gli accordi con le banche locali che consentono 
di andare in quella direzione. Mentre quello che invece ci servirebbe, ma che 
servirebbe forse anche alle ESCO a livello nazionale, è una garanzia e una sicurezza 
rispetto ad un percorso che non abbiamo ancora fino in fondo attivato, ma che 
sappiamo che è il futuro 
 Scusate il fatto di aver messo tante indicazioni insieme, ma è quello che 
noi auspichiamo, soprattutto con l’Osservatorio Lumière, in cui abbiamo delle 
grandissime aspettative. Perché questa forse è l’unica chance che noi abbiamo in 
Italia per poter risolvere una serie di problemi, che di volta in volta affrontiamo e 
che probabilmente un tavolo così ampio ci consentirebbe di risolvere. Non solo 
delle risposte ai territori, ma anche delle indicazioni a livello governativo, che 
consentirebbero di andare ad effettuare quegli interventi di cui oggi c’è veramente la 
necessità. Quindi non solo crediamo che questo debba essere un punto di partenza, 
ma riteniamo anche che Enea debba svolgere un ruolo di coordinamento del Patto 
dei Sindaci a livello italiano: questo lo può fare solo un’agenzia che è al di sopra 
delle parti e che in qualche maniera rappresenta il governo, perché ovviamente è un 
braccio destro rispetto ai vari Ministeri, in particolare Ambiente e Sviluppo. Dico 
questo perché sappiamo che il coordinamento e la diffusione delle buone pratiche 
che oggi esistono, consentirebbero di conseguire i risultati desiderati.

Mario Annunziato
ENEA

 Grazie. A Valter Menghini vorrei chiedere una cosa: noi da tempo 
lavoriamo insieme per cercare di capire se l’illuminazione pubblica, anche con ciò 
che ne deriva verso la smart city, può trovare una giusta e corretta ospitalità all’interno 

degli attuali strumenti di finanziamento. Anche nella task force della Confindustria 
stiamo ragionando se trovare le garanzie nel tipo di progetto, piuttosto che nel 
proponente. 
 La domanda è questa: pensi che sia possibile trovare la strada all’interno di 
ciò che c’è già, oppure pensi sia opportuno tracciare un qualcosa più specifico, più 
ad hoc, verso il tema dello smart lighting?

Valter Menghini
Cassa Depositi e Prestiti SpA

 In termini generali, in virtù del fatto che la strategia energetica nazionale 
pone l’efficienza energetica come priorità, mi aspetto che nei prossimi mesi i due 
Ministeri definiscano e declinino in maniera analitica, particolare, gli strumenti 
necessari a far decollare questo strumento. Sicuramente per far crescere il mercato 
delle ESCO, va valutato il progetto. Quindi sia nel Fondo Kyoto che in tutti gli 
altri strumenti attualmente esistenti o futuribili, deve essere consentito alla ESCO 
di poter partecipare. E mi spingo oltre, nel senso che la ESCO non è la panacea di 
tutti i mali: le ESCO non possono caricarsi tutti i progetti del settore pubblico, lo 
affermano e lo dicono in tutti i convegni. Va creata addirittura la società veicolo, la 
società di progetto, quindi comporta un maggior investimento.
 Il livello di investimenti aumenta, i contratti dal punto di vista legale sono 
molto difficili e costosi e questo è un altro problema che va risolto, o comunque 
bisogna realizzare dei contratti tipo. Perché qual è il problema? Che nel loro bilancio 
possono mettere qualche progetto, ma non è che possono metterne tanti o tutti. Ciò 
significa che se non li mettono nel loro bilancio, se non si assumono quel rischio, 
il patto di stabilità sostanzialmente lo fa assumere al Comune il costo del progetto. 
Quindi la strada è sicuramente in questi 7-8 contratti di disponibilità. 
 Siamo un po’ alla frontiera, agli inizi: il contratto di disponibilità è stato 
introdotto all’inizio dell’anno. Noi ci auguriamo un rapido recepimento della 
direttiva energetica e l’allargamento anche agli enti locali. Gli enti locali devono essere 
obbligati al 3%, anche perché sappiamo che l’efficienza energetica dà lavoro al sistema 
Italia. Sono abbastanza ottimista che nei prossimi mesi, magari con un’operazione di 
un fondo di garanzia se occorrerà, verrà agevolata la costruzione di questa macchina. 
E magari noi riusciremo, come Progetto Lumière, a far sì che finalmente decolli anche 
in Italia l’efficienza energetica. La Germania ormai va in doppia cifra, in miliardi di 
euro l’anno. Quindi abbiamo potenzialmente tanto da fare.
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Mario Annunziato
ENEA

E da imparare. Io credo che ancora una volta possiamo prendere spunto per dire 
che l’Osservatorio potrebbe essere il tavolo che permetta quanto meno di tirar fuori 
delle idee. Certo poi qualcuno la benzina ce la deve mettere, nella macchina. Adesso 
lascio la parola a Giampiero Celata, per la conclusione del convegno.
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Conclusioni

Gian Piero Celata
ENEA

 È stata una giornata intensa. Come tutti i convegni che durano molto, il 
rischio è la sindrome della sinfonia degli addii, che il compositore Haydn scrisse contro 
il principe Esterhazy di Budapest, alla cui corte era al servizio, per protestare contro 
il prolungamento delle ferie estive che il principe stava imponendo all’orchestra. La 
sinfonia, per chi di voi non la conosce, consiste nell’esecuzione della partitura del 
singolo strumentista, il quale prende lo strumento, lo ripone nella custodia, si alza e 
se ne va.
 Quindi, a tutti voi che siete rimasti fino adesso, oltre che ringraziarvi per 
aver partecipato, un grazie per aver scongiurato la sindrome della sinfonia degli 
addii. La giornata non è stata solo intensa e lunga, ma credo sia stata estremamente 
interessante ed anche dialettica in alcuni aspetti. Ma guai se non ci fosse la dialettica 
e il dibattito. È chiaro a tutti noi che risparmiare energia non vuol dire smettere di 
usarla, o usarla necessariamente meno.
 L’obiettivo di una società civile, industrializzata e soprattutto organizzata, 
è solo quello di usarla meglio. L’uso razionale dell’energia - espressione a me molto 
cara - ovvero l’impiego corretto, integrato e sistemico delle tecnologie esistenti, può 
consentire di ottenere, come abbiamo dibattuto oggi, dei risparmi consistenti, in 
particolare per l’energia elettrica nel settore dell’illuminazione pubblica, fino a circa 
il 30%.
 L’uso razionale dell’energia è una fonte nobile di energia, perché non è legata 
alle risorse naturali, né alla distribuzione eventualmente disuniforme nel pianeta, 
come spesso accade. È legata all’intelligenza, alla capacità di poterla usare bene e 
meglio. Dando dei numeri, l’energia elettrica per l’illuminazione pubblica, secondo i 
dati TERNA, dal 2005 supera i 6 terawatt /h per anno, 6.2 nel 2011. Il che vuol dire, in 
termini di spesa, qualcosa al di sopra di 1.2 miliardi di euro. Quindi numericamente 
è abbastanza semplice dire che, se risparmiamo circa un terzo, i numeri sono molto 
consistenti. Stiamo parlando di 400-450 milioni di euro l’anno potenzialmente, che 
potremmo risparmiare da un efficientamento globale degli impianti di illuminazione 
pubblica. Ma abbiamo visto e discusso che l’efficientamento energetico degli impianti 
di illuminazione pubblica è anche altro. Oltre ai minori consumi di energia, che 
quindi comportano minori spese nei bilanci comunali, minore domanda di energia, 
minore emissioni di CO2 - abbiamo discusso con il rappresentante del Ministero 
dell’Ambiente la correlazione tra energia e ambiente - ci consente anche di ottenere 
impianti più efficienti e sicuri, quindi minori costi di manutenzione e di esercizio 
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e maggiore sicurezza. Ma è anche inevitabilmente un volano per la crescita, quindi 
con l’occupazione e la manodopera, i materiali di consumo e il coinvolgimento degli 
stakeholders. Il problema, come molti oggi hanno discusso ed in particolare anche 
il presidente di AGESI, non è tanto quello tecnologico - dove c’è da lavorare, ma la 
ricerca progredisce e avanza - quanto quello culturale, strategico ed economico da 
parte dei Comuni. 
 Il Progetto Lumière nei tre anni trascorsi ha aperto la strada al 
coinvolgimento dei Comuni, insieme al CRIET, ad AGESI e FEDERESCO. Oggi 
abbiamo visto come si può andare oltre il Progetto Lumière, con quello che abbiamo 
definito l’Osservatorio, che consente di realizzare un costante monitoraggio e verifica 
dei comportamenti assunti dai Comuni italiani, per un aggiornamento continuo 
delle Linee Guida. Le Linee Guida non sono fini al volume che abbiamo visto da 
questa mattina, ma deve esserci un continuo feedback per il loro miglioramento, a 
seguito di quelle che sono le azioni di efficientamento. Bisogna definire le modalità 
di formazione, in grado di garantire una crescita delle competenze interne ai Comuni 
e ricercare il migliore percorso di finanziamento. Il coinvolgimento dell’Osservatorio 
riguarda tutti i settori: il settore della ricerca, delle imprese, della gestione pubblica, 
dei servizi, dei finanziamenti. E intende coinvolgere tutti gli stakeholders pubblici 
e privati interessati alla riqualificazione della rete dell’illuminazione pubblica, per 
mettere a fattore comune in modo continuativo e fattivo contributi e proposte. 
  L’ora è tarda. Vorrei ripetere, forse per la terza volta, lo slogan di Nicoletta 
Gozo, che è il cuore pulsante del Progetto Lumière: “oggi l’energia si può e si deve 
risparmiare”. Bisogna usarla quando, quanto, come e dove serve. 
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