
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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Il finanziamento delle attività 
di riqualificazione 
nell’Illuminazione Pubblica
Project leader: Nicoletta Gozo
Nell’ambito delle attività di ammodernamento e di efficienta-
mento energetico degli impianti e delle reti destinate al servizio 
di pubblica illuminazione, i costi che devono essere sostenuti 
dalle amministrazioni locali non sono rappresentati esclusiva-
mente dagli interventi di carattere strutturale resisi necessari 
dalle attività di riqualificazione. È quindi di fondamentale im-
portanza, al fine di ottenere i risultati desiderati e poter così 
soddisfare le esigenze della collettività destinataria dei servizi, 
che i Comuni conoscano in modo consapevole ogni aspetto 
economico delle operazioni di efficientamento energetico che 
intendono eseguire sul loro territorio.
Speculare a tale esigenza è quella di prendere consapevolezza 
del ruolo sempre più rilevante assunto dalle varie tipologie di 
finanziamento a disposizione dei Comuni che intendono af-
frontare le problematiche di efficientamento e procedere alla 
riqualificazione del proprio sistema di pubblica illuminazione.
CRIET ed ENEA, dopo una pluriennale collaborazione, gra-
zie anche al supporto di istituzioni, operatori e professioni-
sti del settore, promuovono e realizzano progetti rivolti alle 
amministrazioni locali nei processi di ammodernamento della 
rete di pubblica illuminazione.
In quest’ottica, la Giornata Formativa si propone come un 
momento di confronto sulle principali caratteristiche delle 
diverse forme di finanziamento utilizzabili negli interventi di 
riqualificazione energetica. In particolare, il convegno offri-
rà un’utile occasione agli amministratori locali per acquisire 
conoscenze e competenze necessarie al fine di effettuare una 
scelta consapevole della soluzione migliore per ogni singolo 
Comune.

Per informazioni scrivere a 
criet.incontra@unimib.it

Programma
  9:30 Accreditamento dei partecipanti

  9:45 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio
 Direttore CRIET, Università di Milano-Bicocca  
 Nicoletta Gozo
 Coordinatrice Progetto Lumière e Roll Out Tecnologico, ENEA

10:00 L’impatto del nuovo codice appalti
 Marta Spaini
 Socio, Studio Legale Leone - Torrani e Associati 

10:20 I costi del tempo e i fondamentali per l’analisi 
 e la valutazione delle opportunità 
 di efficientamento energetico
 Roberto Chierici
 Senior Research Consultant,
 CRIET, Università di Milano-Bicocca 

10:35 Le forme di finanziamento a disposizione 
 delle amministrazioni comunali
 Samantha Battiston
 Titolare, Studio Legale Battiston
 
11:00 La gestione aggregata di un progetto 
 per l’illuminazione pubblica
 Irene De Piccoli
 Esperta in gestione di progetti IP

11:15 Il partenariato pubblico privato 
 per la riqualificazione illuminotecnica 
 e la Smart city
 Luca Rainero
 Responsabile Market Analysis and Segmentation, Enel 

11:30 La Convenzione Servizio Luce 4 
 e il Public Energy Living Lab
 Marco Dellomonaco
 Category Manager Energy, Consip
 
11:50 Un’esperienza nella provincia di Monza 
 e Brianza: il Progetto Illumina
 Roberto Corti
 Sindaco, Comune di Desio 

12:10 Il sistema di incentivi alle aggregazioni 
 della Regione Lombardia
 Armando De Crinito
 Dirigente dell’Unità organizzativa Energia e Reti tecnologiche,
 Regione Lombardia 

12.30  Riscatto degli impianti e loro riqualificazione  
 nell’esperienza dei Comuni lombardi
 Paolo Sabbioni
 ANCI Lombardia e Professore Università Cattolica di Milano

12.50  Domande dal pubblico

13.30  Conclusione dei lavori
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