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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Per chi non mi dovesse conoscere, sono Angelo Di Gregorio, Direttore 
del CRIET. Grazie a tutti i presenti per aver aderito a questa iniziativa del CRIET, dell’ENEA, 
dell’ANCI e della Regione Lombardia per discutere dell’efficientamento energetico nell’illuminazione 
pubblica.
 È un tema importante, abbiamo una giornata ricca di interventi e l’auspicio è che ognuno 
di voi possa portare a casa almeno qualche idea in più da inserire nella propria realtà. Di fatto 
siete tutti membri di Istituzioni fortemente interessate a questa problematica e l’augurio è che la 
professionalità e la competenza dei relatori oggi presenti possano darvi un qualche supporto.
 Il mio compito in questa fase è semplicemente quello di introdurre i lavori, poi mi riservo 
un intervento più tardi e nel pomerig gio con i Comuni della ex Provincia di Monza e Brianza 
che vorranno fermarsi un’oretta. Tra l’altro abbiamo presente anche Dario Allevi, il precedente 
Presidente della Provincia che in parte ha visto nascere anche uno dei progetti che andiamo ad 
illustrare oggi.
 A questo punto non mi rimane che cedere la parola alla Dottoressa Nicoletta Gozo, che 
ha portato avanti il progetto Lumière per conto di ENEA. L’Assessore Claudia Maria Terzi della 
Regione sarà presente più tardi. Nicoletta, a te la parola.

Nicoletta Gozo 
ENEA, Progetto Lumière

 Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Gozo dell’ENEA e coordinatrice del progetto 
Lumière che è stato promosso dall’ENEA e poi sviluppato grazie al coinvolgimento e alla 
partecipazione di tutti gli operatori e gli stakeholder principali che operano sia direttamente che 
indirettamente nel settore, oltre che da molti soggetti pubblici e privati, i quali hanno lavorato e 
stanno lavorando con noi, in forma per altro gratuita, proprio per supportare le Amministrazioni e 
per favorire il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Io farò un excursus molto veloce sul progetto, 
poi sono a disposizione per chi volesse maggiori informazioni.
 Siamo partiti più o meno nel 2010 con questo obiettivo: promuovere l’efficienza 
energetica nella pubblica illuminazione (Figura 2). Questo era l’obiettivo iniziale e siamo arrivati 
oggi con l’obiettivo di promuovere l’efficienza, non più solo energetica, nella gestione del servizio di 
pubblica illuminazione, quindi sviluppare un vero e proprio modello di management del servizio e 
dell’impianto. Questo significa riqualificare gli impianti, ridurre i consumi energetici e le emissioni 
di CO2, supportare le Amministrazioni e favorire quindi una gestione corretta della pubblica 
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illuminazione, migliorare la vostra professionalità e diffondere il concetto di cultura della luce, 
avviando il percorso verso la Smart City che poggia proprio sulla struttura dell’impianto di pubblica 
illuminazione (Figura 3).
 Perché dare questa importanza all’illuminazione? Perché essa non va vista solo nel 
concetto di watt e di consumo energetico: il suo ruolo è quello di illuminare e tutelare il buio, ruolo 
quindi molto importante anche nel delineare l’immagine del nostro Paese, nel valorizzare il nostro 
patrimonio storico, artistico, culturale, urbanistico e soprattutto, da un punto di vista tecnologico, 
per il concetto e l’avviamento dello sviluppo della Smart City. Questo ruolo combacia perfettamente 
con quello che è il ruolo di ENEA (Figura 5). Per chi non sapesse cos’è ENEA, essa è da un lato 
l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica – quindi si propone di favorire il miglior utilizzo 
possibile dell’energia nei diversi processi produttivi – e dall’altro è anche Agenzia Nazionale per le 
nuove tecnologie, le energie e lo sviluppo economico sostenibile, soprattutto proprio oggi che il progresso 
spinge sempre più in là il limite di quello che è il livello qualitativo delle nostre pretese che devono 
essere in qualche modo sostenibili.
 Il progetto si colloca nell’ambito di un accordo tra l’ENEA e il Ministero dello Sviluppo 
Economico per la realizzazione delle attività previste dalla Ricerca di Sistema Elettrico (Figura 6). 
Quest’ultima consiste in un insieme di attività, definite dal Ministero con partner di ricerca, che servono al 
miglioramento del servizio elettrico fornito al cittadino, quindi anche quello che riguarda l’illuminazione. 
Il progetto viene finanziato da una componente che viene prelevata in bolletta, quindi da noi cittadini.
 Nello sviluppare questo modello gestionale, noi siamo partiti da un’analisi del settore: 
conoscere il contesto patrimoniale (Figura 8) – e qui vi sono alcuni dati che poi, se vi interessano, 
potrete avere – e individuare quali sono i punti di forza e di debolezza di questo settore e le sue 
peculiarità (Figura 10). Ne sono stati individuati moltissimi: per quanto riguarda i punti di forza 
è un settore estremamente maturo, tecnologicamente molto avanzato sia dal punto di vista delle 
tecnologie che da quello dei professionisti; il punto maggiore di debolezza è che purtroppo consumiamo 
molto e male, soprattutto non sfruttiamo tutte le tecnologie che ci sono e la possibilità di usare questa 
piattaforma nel concetto della Smart City. Abbiamo creato un network, quindi siamo andati a 
individuare tutti gli operatori del settore, li abbiamo coinvolti in questo progetto e abbiamo creato 
questo network che oggi è molto ampio (Figura 12). 
 Come dicevo, partecipano soggetti sia pubblici che privati e tutti questi soggetti sono 
disposti a collaborare e quindi a supportare anche voi amministratori, qualora abbiate dei dubbi 
o delle incertezze e a rendervi soggetti attivi nella gestione di questo servizio. Abbiamo definito 
tutta una serie di concetti, in modo tale da poter parlare lo stesso linguaggio: efficienza energetica, 
risparmio energetico e soprattutto efficacia dell’impianto (Figura 14). L’impianto, infatti, deve essere 
sì efficiente da un punto di vista energetico e operativo, ma soprattutto deve essere efficace, cioè 
deve trovare quel punto di equilibrio tra quelli che sono, da un lato, i limiti e i vincoli economici, 
strutturali e tecnologici che abbiamo, e, dall’altro, il contesto territoriale, il contesto che va illuminato 
e le esigenze dei cittadini. 
 Abbiamo spiegato il concetto di Smart City come lo intendiamo noi, cioè una città 
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intelligente dove la tecnologia non è un fine, ma un mezzo per raggiungere quelli che sono gli interessi 
dei cittadini; sostenibilità a 360°, che deve essere non solo ambientale e energetica, ma anche sociale, 
quindi arrivare a sviluppare un percorso che sia quello del quale noi cittadini effettivamente abbiamo 
bisogno; infine il concetto più importante che è quello dell’on demand, cioè fornire un servizio solo 
ed esclusivamente quando serve e come serve perché la fornitura di servizio comporta il consumo di 
energia e di conseguenza abbiamo un consumo energetico che varia solo in funzione di quelle che sono 
le nostre effettive esigenze (Figura 15).
 Questo è il modello manageriale che abbiamo sviluppato (Figura 16). Alcuni step sono 
già stati realizzati, altri dovranno essere ancora finiti e l’obiettivo è quello di mettere a punto per 
ognuna di queste fasi degli strumenti di supporto e degli standard per facilitare e far sì che questo 
percorso possa essere applicato da voi e da tutti quelli che lavorano nell’ambito del settore.
 Qual è il vantaggio di far parte di questo progetto che è gratuito per le Amministrazioni 
(Figura 17)? Innanzitutto entrate a far parte di un network: potete essere supportati da tutti coloro 
che lavorano con noi; utilizzare un modello manageriale che semplifica la gestione, quindi diventare 
soggetti attivi e consapevoli della gestione degli impianti e poi migliorare il servizio che offrite ai vostri 
cittadini.
 Per altro, poi, stiamo sviluppando un altro progetto a fianco di Lumière, che è il Public 
Energ y Living Lab che è una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale dei consumi degli 
impianti di pubblica illuminazione (Figura 18). Grazie a questa piattaforma, avremo anche da 
parte di ENEA un diretto controllo sul buon funzionamento dell’impianto che, qualora questo non 
ci fosse, vi verrà segnalato. Anche in questo caso, la partecipazione al progetto è gratuita. Per ora è 
solo in forma sperimentale, ma speriamo che dall’anno prossimo qualsiasi Comune voglia aderire, 
quindi fornirci i dati sui propri consumi, vi possa partecipare.
 Il nostro sogno nel cassetto, insieme al CRIET, è quello di creare e sviluppare un vero 
e proprio osservatorio sulla pubblica illuminazione, quindi diventare uno strumento di supporto 
non solo alle Amministrazioni, ma anche alle Istituzioni per scelte che possono in qualche modo 
influenzare questo settore (Figura 19). Questi standard che noi proponiamo sono il frutto di lunghe 
riunioni e scontri tra tutti gli operatori per arrivare a dei modelli che possano essere applicati e seguiti. 
Questo perché oggi la tecnologia ci consente di illuminare solo dove, quanto, come e quando serve 
(Figura 20).
 Vi ringrazio e lascio la parola al relatore successivo.
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delle spese per manutenzione e per investimenti, che si aggira ormai intorno al 33-35% rispetto a 
quanto non fosse nel 2009. I Comuni hanno difficoltà a fare i conti, da una parte, con le esigenze 
di manutenzione, di investimento, di efficientamento delle proprie reti e, dall’altra, la risposta ai 
problemi di sicurezza che sempre più spesso i cittadini pongono. Questo tema dell’illuminazione è 
uno dei temi più controversi: ci sono i Comitati che chiedono un’illuminazione più responsabile, meno 
energivora, meno sprecata e, ovviamente, ci sono anche situazioni di disagio urbano che chiedono 
invece una maggiore illuminazione delle zone, delle vie e dei quartieri. In questa situazione, noi 
siamo convinti che ragionare sugli investimenti per l’efficientamento energetico sia uno strumento 
importante anche per pensare al futuro delle proprie comunità, all’organizzazione di esse.
 Si è parlato, giustamente di Smart Cities, ma parlerei anche di Smart Communities, 
soprattutto qui in Lombardia, dove su 1.531 Comuni, quasi oltre 1.000 Comuni sono sotto i 5.000 
abitanti. Vi è quindi la necessità di costruire due aspetti: da una parte, dei momenti di formazione 
e informazione necessari per questi Comuni, per supportarli e non lasciarli da soli; dall’altra, 
cercare di costruire delle risposte che premino la capacità di questi Comuni di mettersi insieme, fare 
operazioni di investimento e di qualificazione delle proprie comunità. Questo è quello su cui noi siamo 
impegnati: non pensiamo che per fare ciò siano necessarie delle grida manzoniane che obblighino tutti 
a fare delle cose che poi non vengono rispettate, dato che questo è il Paese delle eterne proroghe, ma 
ha molto più senso praticare un percorso di premialità, di individuazione di incentivi seri, mirati, 
concreti, che in modo costante e coerente nel tempo renda identificabile con chiarezza e praticabile un 
percorso. È quello che succede negli altri Paesi d’Europa, in Italia molto spesso abbiamo delle norme 
legislative che oscillano un po’ con il pendolo da una parte o dall’altra, ma manca poi la costanza e la 
coerenza. Per questo noi abbiamo apprezzato e abbiamo proposto che nella programmazione europea 
della Regione 2014-2020 ci fossero delle misure specifiche su questi aspetti, così come le abbiamo 
chieste anche su altri.
 La programmazione europea 2014-2020 è diversa rispetto a quella del 2007-2013 non 
solo per la raccomandazione della Comunità Europea che diceva che almeno il 5% va utilizzato per 
le aree urbane, cosa che non esisteva prima; non solo perché si chiedono degli interventi sulla coesione 
territoriale come elemento di attrattività dei territori, cosa che non esisteva nella programmazione 
precedente; ma anche perché vi è stata una sensibilità diversa da parte della stessa Regione Lombardia 
nell’approccio a questi temi e, nella consapevolezza della programmazione europea; riusciamo anche 
in Lombardia a utilizzare le risorse che ci sono – e che sono preziosissime – solo se tutti gli attori, a 
cominciare dagli attori locali, si sentono coinvolti e in qualche modo protagonisti di questo percorso.
 Noi abbiamo di fronte delle sfide importanti nella Regione Lombardia, chiudo su questo. 
Non solo in Regione Lombardia ovviamente, ma qui in modo particolare siamo 10 milioni di 
abitanti, siamo più di tanti Stati europei come dimensione demografica, di PIL e di complessità 
di problemi. Le sfide che noi abbiamo di fronte sono quelle della costruzione delle aree omogenee 
nel processo del superamento delle Province e delle aree vaste. Con Allevi abbiamo avuto occasione 
all’inizio di discutere di queste cose, ma siamo proprio in mezzo al guado e anche questo dovrà essere 
un percorso da definirsi e, insieme, quello della costruzione della città metropolitana. Mi interessa 
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Nicoletta. La parola al Dottor Pier Attilio Superti di ANCI

Pier Attilio Superti 
ANCI Lombardia 

 Buongiorno a tutti, grazie dell’invito. Noi abbiamo partecipato volentieri 
all’organizzazione e alla diffusione della conoscenza di questa giornata perché fa parte della mission 
di ANCI supportare i Comuni e mettere a loro disposizione una cassetta degli attrezzi tra cui 
troveranno ciò che è più adatto alle loro dimensioni, ai loro bisogni e alle loro risorse. 
 Noi sappiamo bene che i Comuni in questa fase – e mi piace ribadirlo soprattutto 
per chi amministratore non è – i Comuni stanno vivendo una drammatica crisi delle loro risorse 
economiche, la cosiddetta finanza locale, perché le risorse che sono state tagliate in questi anni, dal 
2009 ad oggi, ammontano a circa 19 miliardi, tra il patto di stabilità, il taglio ai trasferimenti e il 
taglio al fondo di solidarietà comunale attualmente. Questo ha comportato una diminuzione drastica 
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Onelia Rivolta
ANCITEL Lombardia

 Buongiorno, sono Onelia Rivolta, Vicedirettore di ANCITEL Lombardia, la società 
di servizi di ANCI Lombardia, il braccio operativo che segue tutti i Comuni lombardi nello sviluppo 
delle attività che da scelta politica poi si concretizzano in azione e in interventi. Non sono una 
specialista in ambito di certificazione energetica, non sono una specialista in ambito ambientale. 
 Ho seguito però in questi anni e mi occupo di seguire Comuni che vogliono associarsi per 
partecipare insieme a dei progetti che abbiano una consistenza numerica e un peso importante. In 
questi anni mi sono occupata di distribuzione del gas naturale: sto seguendo 7 ATEM1 che stanno 
lavorando per la predisposizione della gara d’ambito e ho affiancato una ventina di Comuni nella 
predisposizione e presentazione del PAES2, nell’adesione quindi al Patto dei Sindaci.
 Il mio intervento non sarà tecnico, ma servirà ad illustrarvi a livello statistico e numerico 
quello che il dott. Superti vi ha anticipato nella relazione. La mia prima slide ha un titolo ambizioso: 
Il ruolo decisivo dei Comuni (Figura 2). Vorrei spiegarvi come i Comuni possono avere un ruolo 
decisivo nell’ambito della sostenibilità energetica e ambientale. Innanzitutto i nostri Sindaci e i 
Dirigenti degli Enti locali hanno ormai capito da tempo che la sostenibilità energetica e ambientale è 
un valore, non c’è nessun Comune a digiuno in questo settore. Da tanto tempo ormai tutti parliamo 
di efficienza, efficacia in ambito energetico, di Smart City e Smart Communities per raggruppamenti 
di Comuni più piccoli, definendo con il termine Smart tutte quelle situazioni intelligenti in cui un 
Comune può adoperarsi per portare dei servizi innovativi sul proprio territorio. 
 Il concetto di sostenibilità è dato per assodato in Lombardia; è difficile capire come passare 
poi dalla interiorizzazione del concetto a delle idee che siano sostenibili dal punto di vista energetico e 
soprattutto dal punto di vista finanziario, nel senso che una delle criticità che i Comuni hanno in questo 
momento è stata appena accennata dal Segretario generale dell’ANCI ed è quella di non avere risorse per 
operare in progettazioni Smart, quindi le risorse vanno cercate fuori, da un’altra parte. C’è, tra l’altro, in 
questo momento, una particolare sintonia anche tra i diversi organi di Governo e di cittadinanza. Questo 
lo dimostra anche il fatto che qui presenti oggi ci sono operatori del pubblico, del privato e del pubblico 
che intervengono a diversi livelli istituzionali. C’è anche una fortissima collaborazione dei Comuni con 
la Regione Lombardia e penso anche, ad esempio, al coinvolgimento di diversi livelli istituzionali nella 
definizione della nuova progettazione comunitaria: ANCI e i Comuni sono stati molto coinvolti nella 
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soprattutto questa mattina ragionare sulle aree omogenee, cioè la capacità di individuare delle zone 
che hanno una loro identità territoriale, di comunità, che sono formate anche travalicando quelli 
che erano i confini delle ex Province, ma potrà essere uno degli argomenti da affrontare se vogliamo 
utilizzare le risorse che possono esserci a disposizione.
 Dopo di me interverrà Onelia Rivolta, che parlerà dei servizi che facciamo anche 
gratuitamente ai nostri associati perché, ripeto, la nostra mission è supportare i nostri associati, cioè 
i Comuni lombardi che aderiscono ad ANCI Lombardia: oltre 1.480 Comuni su 1.530, quindi 
la quasi totalità. La cosa che ci viene richiesta è di avere servizi, informazioni e questa cosa noi 
cerchiamo di fare. Poi interverranno anche molte persone, tra cui il prof. Paolo Sabbioni con cui 
abbiamo un rapporto di supporto per alcune iniziative, è uno degli esperti che abbiamo selezionato 
per ANCI Lombardia.
 Vi ringrazio dell’attenzione e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie. Adesso entriamo nel vivo dei lavori. Inviterei i prossimi quattro relatori: 
la Dottoressa Onelia Rivolta, l’Ingegner Fabrizio Bucci, l’Ingegner Diego Bonata, l’Avvocato 
Samantha Battiston a sostituirci al tavolo dei relatori e a incominciare ad entrare nel vivo delle 
presentazioni. In particolare la Dottoressa Rivolta ci parlerà dei servizi di ANCI Lombardia.
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Amministrazioni. L’impegno politico e formale dei firmatari, quindi, si traduce in misure e progetti 
concreti. I Comuni accettano di inviare questo loro piano al Patto dei Sindaci, cioè a questo grande 
gruppo di Comuni che aderiscono agli obiettivi, e dimostrare quali sono i loro obiettivi e in che modo 
intendono raggiungerli.
 Quanti firmatari ha il Patto in Italia e in Europa (Figura 6)? I Comuni europei che 
aderiscono al Patto sono 5.800 circa, quelli italiani sono quasi 3.000: 2.700 Comuni, un po’ di più. 
Anche questi sono dati variabili perché sempre in evoluzione. È interessante il dato che riporta che 
il 58% dei Comuni italiani è residente in un Comune firmatario del patto, cioè il 58% dei cittadini 
ha un amministratore che è interessato alle politiche energetiche perché ha sottoscritto un patto e ha 
consegnato un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile.
 Quali sono le tipologie di intervento che sono previste nei Piani di Azione per 
l’Energia Sostenibile (Figura 7)? Cioè quali sono gli obiettivi che i Comuni si danno in questi 
piani? Principalmente noi abbiamo visto che il grosso degli interventi è sulla mobilità sostenibile, 
sulla riqualificazione energetica degli edifici e su un consapevole consumo energetico. Ogni volta che 
abbiamo realizzato un PAES in un Comune, siamo stati attentissimi a coinvolgere tutti i settori del 
Comune: non è l’ufficio ambiente, non è l’Assessore all’Ambiente che si occupa del Patto dei Sindaci, 
ma tutti i settori e tutti gli Assessorati devono essere coinvolti insieme al Sindaco, perché tutti gli 
obiettivi dell’Ente concorrono al buono sviluppo degli obiettivi del Patto. Ci sono diverse competenze 
con idonei profili e risorse umane necessarie e coinvolte nell’attuazione del Patto, essendo esso uno 
strumento di pianificazione sia tecnica sia finanziaria, che quindi arriva a contaminare tutti i settori 
del Comune. Uno dei settori più interessati è quello edilizio. 
 Devo dire che per i Comuni piccoli è anche l’obiettivo più raggiungibile. Quando noi 
sentiamo i Comuni e si dice: “Vuoi fare un intervento di efficienza energetica? Verso che cosa ti vuoi 
indirizzare?” La cosa più semplice e realizzabile è quella di dire: “Voglio cambiare i serramenti 
delle scuole” perché è uno degli obiettivi che hanno tutti sott’occhio. “Voglio cambiare i serramenti 
delle scuole, voglio mettere le tapparelle dove non c’erano, voglio fare degli interventi sul settore 
dell’edilizia pubblica”. In questo senso è importantissimo sottolineare che tutti i Comuni di tutte 
le dimensioni sono interessati ai prossimi bandi che Regione Lombardia pubblicherà in ambito di 
efficientamento energetico degli edifici: sono tutti pronti e stanno tutti aspettando quello. Chiaramente 
l’efficientamento energetico non passa solamente dal cambio degli infissi, però quello è l’intervento che 
tutti richiedono.
 Tra i principali responsabili del consumo di energia negli edifici abbiamo: il rendimento 
dei sistemi dell’involucro dell’edificio, il comportamento delle persone che stanno nell’edificio, 
l’efficienza tecnica degli impianti e l’efficienza delle apparecchiature elettriche e, non da ultimo, 
dell’illuminazione dell’edificio stesso. I Comuni, come sapete, controllano molti degli edifici pubblici 
ed è importante per loro adottare un approccio sistematico per garantire una politica energetica 
coerente ed efficiente. Ben vengano, quindi, i prossimi bandi legati all’efficientamento energetico degli 
edifici pubblici nei Comuni piccolissimi e in quelli medio-grandi.
 Concludo dicendo che come Associazione noi abbiamo la missione di supportare gli Enti 
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definizione della progettazione che insiste sui nuovi Cluster di Regione Lombardia, cioè tutti gli obiettivi 
ci hanno visto anche in fase di progettazione come Comuni molto presenti.
 Da ultimo, alcuni Comuni – poi vedremo quanti – che vogliono avere un ruolo decisivo 
nelle politiche di sostenibilità hanno aderito e continuano ad aderire a un gruppo europeo di Enti 
che si chiama Patto dei Sindaci. Esso è un movimento di adesione volontaria, nato nel 2008, che 
prevede che i Comuni aderiscano tutti insieme ad un unico obiettivo che è quello di ridurre del 
20% l’emissione di CO2 entro il 2020. Tutti i Comuni, che hanno questo tra i propri obiettivi di 
indirizzo politico, possono aderire ad un grande gruppo di Comuni europei che si chiama Patto dei 
Sindaci.
 Vediamo però di tornare dall’Europa alla nostra dimensione locale per capire in che 
modo abbiamo un ruolo decisivo come Comuni lombardi. Il Dottor Superti ha accennato un attimo 
fa qual è il numero dei Comuni lombardi: siamo diminuiti. Anche il numero dei Comuni è flessibile 
e variabile: eravamo 1.544 due anni fa, siamo diminuiti perché alcune Amministrazioni si sono 
fuse, per cui in questo momento i Comuni lombardi sono 1.531 (Figura 3). Il dato importante è che 
il 70% dei Comuni lombardi ha una popolazione sotto i 5.000 abitanti. Anche i Comuni sotto i 
5.000 abitanti, che comunque sono rappresentativi del 70% delle pubbliche amministrazioni, come 
ho accennato all’inizio, hanno una sensibilità per questo tipo di tema e infatti sono presenti oggi in 
una rappresentanza ragionevole rispetto al numero dei presenti in aula.
 Un altro dato interessante, parlando di progetti di Smart Cities, è il numero degli 
abitanti dei Comuni capoluogo. Se vedete (Figura 4), quelle in rosso – e sono tante – sono città 
sotto i 50.000 abitanti. Noi qua nella zona, intorno all’Università Bicocca, abbiamo città non 
capoluogo che superano il numero degli abitanti delle città capoluogo. Questi dati sono semplicemente 
presentati per darvi un’idea di quale numero di abitanti hanno i Comuni che riteniamo importanti 
e aventi un ruolo decisivo nella sostenibilità energetica. Ovviamente, avendo queste dimensioni, 
dobbiamo considerare che queste incidono sulla progettualità, soprattutto quelle dei Comuni piccoli. 
Il tentativo che stiamo facendo nell’erogazione dei servizi legati all’energia, ma anche nell’erogazione 
e nell’organizzazione di tutti gli altri tipi di servizi, è quello di aggregare i Comuni, creare degli 
agglomerati che abbiano un peso significativo. Quindi ogni volta che parliamo di un progetto legato 
all’energia, al gas o progetti di gestione associata, cerchiamo di lavorare su gruppi di Comuni che 
vadano dai 5, ai 10, ai 15, fino ad arrivare a delle definizioni di area vasta che possono essere anche 
formate da numeri importanti di Comuni e quindi che vanno anche intorno ai 20. Gli ATEM del 
gas sono fatti anche di 30, 35 Comuni.
 Torniamo al Patto dei Sindaci e al PAES (Figura 5). Il Comune che aderisce al Patto 
dei Sindaci si impegna con un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, che è un documento 
chiave che definisce le politiche energetiche che il Comune intende adottare al fine di perseguire gli 
obiettivi del Patto dei Sindaci. Il Patto dei Sindaci è la firma che il Consiglio comunale appone 
sotto un documento programmatico che ha degli obiettivi comuni con gli altri Comuni europei; il 
PAES è un documento, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile che definisce quali sono gli 
obiettivi di quella Amministrazione e dà continuità agli obiettivi anche con il susseguirsi di più 
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pubblici con riferimento a un orizzonte il più possibile pluriennale, quindi il Patto dei Sindaci ci 
dà modo anche di dare agli interventi delle Amministrazioni un orizzonte che va oltre la tornata 
elettorale (Figura 9). Dà modo all’Amministrazione di fare una pianificazione che supera anche il 
proprio mandato. Gli interventi previsti nel PAES sono legati all’efficienza energetica e all’utilizzo 
di fonti rinnovabili e si potranno realizzare solamente avvalendosi delle occasioni offerte dalla nuova 
programmazione comunitaria, perché la premessa è che risorse finanziarie proprie dei Comuni da 
destinare alla progettazione in questo momento non ce ne sono. Modi per attirare dei finanziamenti 
esterni, invece, ci sono: questo convegno sarà anche l’occasione per capire come è possibile farlo per 
realizzare sempre più interventi Smart sia che si tratti di città sia che si tratti di piccoli Comuni.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Ringrazio la Dottoressa Rivolta. A questo punto, prima di passare agli interventi tecnici 
su censimento, piano della luce e bando, darei la parola all’Assessore della Regione Lombardia 
Claudia Maria Terzi che ci ha raggiunto.

Claudia Maria Terzi
Assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile 
Regione Lombardia

 Scusandomi di nuovo per il ritardo, vi ringrazio per essere qui stamattina e anche per 
aver condiviso con Regione Lombardia – in particolare con la parte del mio Assessorato che si occupa 
di energia che qui è più che validamente rappresentata, uno per tutti, dal Dottor Fasano – quello 
che è un ragionamento un po’ più ampio rispetto ad una necessità di sviluppo sostenibile che tutti noi 
dobbiamo affrontare: tutti gli amministratori declinati nei vari gradi della gerarchia degli Enti più 
o meno locali che amministrano il territorio lombardo, ma senza dubbio anche gli imprenditori, le 
associazioni di categoria e ovviamente più di tutti i singoli cittadini.
 Si parla spesso e volentieri di sviluppo sostenibile. Il mio Assessorato si chiama Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile poiché è uno, devo dire, degli argomenti su cui per fortuna da tempo si 
è sviluppata una grande sensibilità a tutti i livelli. Questo sia perché, dal punto di vista economico, 
abbiamo visto che in questi anni di forte criticità che ha colpito tutti i settori, proprio il settore dello 
sviluppo sostenibile e più in generale della Green Economy è l’unico che ha tenuto ed, anzi, è riuscito 
ad avere numeri positivi in periodi in cui invece i numeri sono fortemente negativi; dall’altra parte 
perché è un’esigenza che non è più procrastinabile. Siamo arrivati al momento in cui non si può più 
pensare di non occuparci di quello che in qualche modo dovrà essere uno sviluppo futuro dei nostri 
territori che dovrà essere necessariamente sostenibile.
 Uno sviluppo sostenibile cosa vuol dire? Secondo una definizione molto semplicistica, ma 
che probabilmente diventa comprensibile per tutti e può ben segnare quella che è l’azione di tutti noi, 
secondo le varie nostre competenze e responsabilità, sviluppo sostenibile vuol dire continuare a far 
crescere i nostri territori, anche e soprattutto dal punto di vista economico, ma in modo tale che le 
risorse che utilizziamo ad un certo punto non si trovino ad essere finite e soprattutto che i risultati, i 
consumi e i costi di questo sviluppo siano sempre più sopportabili rispetto a quello che è il territorio 
che ci ospita e a quella che è la società in cui ci troviamo ad agire. Questo è un elemento di discussione 
fortemente attuale, almeno negli ultimi anni, senza dubbio oggetto di politiche a tutti i livelli, partendo 
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relativo ai PAES: meno 20% di produzione di anidride carbonica, più 20% per quanto riguarda la 
produzione da fonti energetiche rinnovabili, meno 20% per quanto riguarda il risparmio energetico. 
Per fare questo, però, ci vogliono degli interventi, degli investimenti importanti, ma di questo vi 
parlerà il Dottor Fasano che oggi ha il compito di presentarvi tutti quelli che sono i fondi che Regione 
Lombardia ha deciso di allocare per intervenire su tutto ciò che fa energia.
 Sull’importanza della pubblica illuminazione, sapete che è uno dei servizi fondamentali 
che deve fornire la Pubblica Amministrazione. Diventa importantissimo perché è uno di quei servizi 
pubblici che arriva più direttamente ai nostri cittadini ed è uno di quei servizi che tanto più è 
inefficiente, tanto più viene rilevato in termini di inefficienza dai nostri cittadini: ci impiegano 
veramente pochissimo non solo a telefonare al Sindaco per farglielo rilevare, ma soprattutto per 
pretendere giustamente un servizio che garantisce sicurezza e che è fondamentale per la vita quotidiana 
non solo dei cittadini, ma anche delle imprese. È uno dei campi su cui più si può intervenire, non solo 
perché ci sono di giorno in giorno delle innovazioni tecnologiche importanti, ma anche perché oltre a 
quello dell’edilizia pubblica è il campo che risente della mancata manutenzione negli anni – ordinaria 
o straordinaria che sia – ma soprattutto dei mancati investimenti negli anni passati, quindi partiamo 
da un sistema che è all’anno quasi zero e che può solo che migliorare, anche con investimenti contenuti. 
I risultati ci possono essere e siamo convinti che ci saranno, grazie soprattutto ai bandi che Regione 
Lombardia ha già pronti nel cassetto e che speriamo da qui a breve, con la collaborazione del 
Governo, potranno in qualche modo trovare la strada per essere poi percorsa. 
 Tutti gli interventi di programmazione e normativi di Regione Lombardia hanno come 
obiettivo quello di sostenere questo nuovo sistema di efficientamento di tutti i sistemi di illuminazione 
esterna, che è il titolo della nostra leg ge. Si vuole fare in modo di dare la possibilità a tutti i Comuni 
di quanto meno adeguarsi a quelli che sono i livelli previsti dalle normative vigenti, ridurre fortemente 
i consumi di energia elettrica e quindi contenere fortemente i costi, liberare risorse in parte corrente 
che sono sempre utili e infine ridurre i costi della manutenzione ordinaria o straordinaria che sia. 
Tutto ciò avendo ben presente che l’obiettivo è sempre quello di assicurare il miglior servizio pubblico 
necessario e doveroso da esercitare e garantire, ma farlo anche in una maniera il più sostenibile sotto 
tutti i punti di vista: ambientale e economico.
 Venendo alla nuova leg ge “Luce” (Figura 1) – così non vi rubo poi troppo tempo e cerco 
di recuperare anche un po’ il ritardo che vi ho fatto accumulare – licenziata nella Giunta del 12 
giugno, passerà in Consiglio e siamo sicuri di poter contare sul sostegno del Consiglio regionale della 
Regione Lombardia per una celere chiusura di tutto quello che è il procedimento. È un PDL a cui 
siamo arrivati con la collaborazione di tanti soggetti, poiché siamo convinti che per intervenire in 
campi come questi lo si debba fare partendo proprio da una condivisione di fondo di quelli che sono gli 
obiettivi, ma anche le azioni così come è stato per il PEAR di quella che è tutta la programmazione 
che attiene poi a tutte queste azioni. Vedete che ci sono non solo le associazioni di categoria e i 
rappresentanti degli amministratori locali, ma ci sono anche il WWF, Legambiente: associazioni 
ambientaliste che fanno della tutela del nostro ambiente e del nostro paesaggio il loro punto di forza 
da tanti anni (Figura 2).
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da quelle che sono le politiche europee, poi quelle nazionali e quelle regionali di Regione Lombardia 
che ci crede fortemente, che vuole esserci e che da due anni a questa parte – e finalmente l’abbiamo 
licenziato – ha lavorato su un programma energetico-ambientale in cui crediamo fortemente. Questo 
vi verrà anche presentato e precisato, soprattutto in tutte quelle che possono essere le sue declinazioni 
concrete sul territorio e che vi interesseranno direttamente anche in termini di sostegno economico in 
quanto azioni previste nel programma energetico-ambientale di Regione Lombardia.
 Da una parte il PEAR, l’acronimo è questo: Programma Energetico Ambientale di 
Regione Lombardia, e dall’altra un PDL, un progetto di leg ge poiché è stato approvato in Giunta 
meno di 10 giorni fa, poi andrà in Consiglio regionale e speriamo che veda la sua conclusione 
nell’iter dei lavori il prima possibile, che è la nuova leg ge che impropriamente abbiamo chiamato 
“Luce” perché questa ci sembrava la cosa più intelligente, occupandoci in particolare di pubblica 
illuminazione. Sui nomi e sugli acronimi ci stiamo lavorando, studieremo qualcosa di più sostenibile 
rispetto a quello che è il nome, ma rende effettivamente quello che è l’og getto di questo intervento 
normativo in cui crediamo veramente molto.
 Perché ci occupiamo di pubblica illuminazione in particolare? Perché ci occupiamo di 
sviluppo sostenibile, ve lo dicevo prima. È doveroso, ma lo facciamo anche in maniera convinta 
perché ci crediamo molto, se vogliamo pensare di continuare a far sviluppare il nostro territorio. 
Ci occupiamo di pubblica illuminazione perché, da ex Sindaco, è uno dei drammi che i Sindaci 
si trovano ad affrontare. Io mi ricordo le telefonate a tutte le ore del mio Assessore all’Ambiente 
che mi diceva: “È saltata nuovamente la centralina nella tal via, abbiamo un pezzo di città al 
buio”, piuttosto che la fine dell’anno quando uno si metteva a fare i conti e tutte le volte tirava la 
riga sul saldo da pagare alla società che in quel momento gestiva tutto il servizio della pubblica 
illuminazione, che immancabilmente aumentava di anno in anno, erodendo non poco quelle che erano 
le risorse a disposizione, soprattutto per quelle che erano le spese correnti. Anche qui una doverosa 
riflessione che convintamente va portata avanti, perché non si può più prescindere da interventi in 
questo settore, anche e soprattutto per quello che è il peso economico che tutto ciò che attiene alla 
pubblica illuminazione ha per gli Enti locali.
 Io ho qui qualche dato che vi riporto e che stupisce un po’ per la portata. Il servizio di 
pubblica illuminazione ci dà qualcosa in media come il 3% sul bilancio comunale. Considerate che 
nei Comuni piccoli si arriva addirittura al 6-7%, quindi calcolate qual è il peso sui nostri bilanci. 
Fatti in soldoni, la media in generale per i Comuni italiani si stima che sia 1,4 miliardi di euro e 
245 milioni solo per la Lombardia. Sono dei costi importanti e d’altra parte, in senso positivo, può 
essere visto come uno di quei campi in cui prontamente intervenire prima in maniera positiva, quindi 
riducendo fortemente quello che è il consumo e di conseguenza quello che è il costo, e in secondo luogo 
applicare tutta una serie di innovazioni tecnologiche che obiettivamente stanno venendo avanti, su cui 
si sta lavorando molto e che fanno parte anche della famosa Green Economy che è uno dei settori che 
sta crescendo sempre di più.
 Forte sensibilità da parte dell’Unione Europea. Le direttive europee in questo campo 
sono numerosissime, una su tutte il programma del 20-20-20 a cui si rifaceva anche tutto il discorso 
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 Infine e poi concludo: l’introduzione del DAIE3 e anche qui sui nomi potremmo fare 
una riflessione e aprire un lungo confronto. Si dovrebbero sostituire i PRIC4, tanto famosi che hanno 
segnato anche la mia vita da Sindaco, quindi un nuovo modo di affrontare la programmazione e la 
pianificazione per quanto riguarda questo tipo di servizio, con dei termini anche particolarmente 
agevoli per i Comuni che si devono adeguare alla programmazione, quindi due anni dall’entrata 
in vigore del Regolamento. Uno degli elementi fondamentali di questa leg ge, che tenta di superare 
la rigidità della leg ge 17 del 2000, è quello per cui nella leg ge stanno i principi generali, i cardini 
generali di tutta l’impostazione e la programmazione relativa alla pubblica illuminazione. Tutti i 
dati tecnici, tutti gli interventi tecnici, tutti i requisiti, i presupposti, le norme tecniche staranno invece 
in un Regolamento, che è un atto decisamente più snello rispetto a quello che è una leg ge di Regione 
Lombardia e che quindi più tempestivamente potrà essere adattato alle esigenze dei nostri territori 
e dei nostri Comuni, ma soprattutto alle eventuali innovazioni tecnologiche che, come dicevo, vanno 
velocissime rispetto a quelli che sono settori come l’energia e in particolare la pubblica illuminazione 
di cui stiamo parlando.
 L’obiettivo dichiarato è proprio quello di rendere più semplice la vita dei Comuni e di 
rendere possibile lo sviluppo sostenibile di cui parlavo in apertura. Grazie mille.
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  Quella che adesso vi presento, seppur per punti assolutamente sintetici, è una leg ge che è 
il riassunto di tutta questa azione e condivisione, che non è cosa così scontata nemmeno in Regione 
Lombardia. In queste slide (Figure 3 e 4) vedete declinati dei capisaldi della politica europea, 
nazionale e anche regionale; vedete quelli che sono gli obiettivi che perseguiamo e che costituiscono di 
fatto anche i contenuti di questo PDL: uno su tutti l’efficientamento degli impianti di illuminazione 
esterna per tutto il discorso che vi facevo prima, soprattutto per il contenimento dei costi che diventa 
assolutamente necessario, oltre che un impatto dal punto di vista ambientale che è assolutamente 
importante. Ricordiamo che il ragionamento 20-20-20 è legato a tutto il pacchetto clima e agli 
interventi per la gestione del cambio climatico poiché intervenire e ridurre fortemente quelle che sono 
le emissioni dei gas climalteranti ha degli effetti importantissimi su quello che è tutto il clima e anche 
il cambiamento climatico che ne deriva.
 Tra i tanti obiettivi, quelli a cui teniamo di più, senza dubbio, è la protezione 
dall’inquinamento luminoso. Sapete che ci sono numerosi studi e ricerche che hanno approfondito nel 
tempo l’impatto negativo che l’inquinamento luminoso artificiale, quindi non strettamente necessario, 
ha sulla vita e sull’equilibrio dei nostri cittadini. Uno degli obiettivi che ci siamo posti attiene, 
appunto, a questo contenimento; dicevo prima, senza dubbio il risparmio energetico non solo perché 
ce lo dice l’Europa, ma perché non è più pensabile continuare a consumare così tanto. Si può vivere, 
si può produrre bene contenendo fortemente quelli che sono i consumi di energia. L’istituzione nel 
catasto regionale di un’apposita sezione relativa alla pubblica illuminazione: anche in questo caso 
sarà un catasto, un contenitore di dati a disposizione di tutti, quindi open data, perché siamo convinti 
che maggiore è la condivisione anche delle informazioni di questo tipo e migliore è la vita dei nostri 
amministratori, ma anche di chi si dovrà trovare a fare programmazione e a pianificare quello che è 
lo sviluppo deli propri territori.
 Prima sentivo citare la necessità dell’aggregazione dei Comuni. Anche in questo caso 
intendiamo promuovere e sostenere l’aggregazione dei Comuni, convinti che quando si parla di 
pubblica illuminazione, soprattutto per i Comuni piccoli e piccolissimi, la necessità di fare massa 
critica è insuperabile e si deve affrontare tramite l’aggregazione degli Enti locali. Senza dubbio 
ci concentriamo poi su un nuovo modo di fare pubblica illuminazione, quindi non solo quella 
tradizionale cioè il palo che illumina la strada, ma un palo intelligente che può fare ben altro, quindi 
uno su tutti il servizio di Wi-Fi, o la videosorveglianza, servizi che fino a qualche anno fa erano 
servizi aggiuntivi che un Comune poteva scegliere di assicurare o meno, fornire o meno ai propri 
cittadini, e che oramai sembrano diventati assolutamente fondamentali per la vita quotidiana dei 
nostri cittadini.
 Abbiamo lavorato e preparato il terreno anche per arrivare a fare in modo che gli Enti 
locali siano proprietari di tutta la rete, quindi imponendo in qualche modo che i Comuni diventino 
proprietari della rete, incentivando il riscatto dove questa cosa non si sia già realizzata. Altra cosa, e 
forse lì capite l’intervento fondamentale del WWF e di Legambiente tra i tanti, l’introduzione delle 
zone di particolare tutela dell’inquinamento luminoso che fa il paio con la riflessione che facevamo 
prima sul contenimento dell’illuminazione artificiale dei nostri territori.

Legge Luce Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

3  Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna
4 Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale



3938

Legge Luce Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 3

Figura 4

Figura 1

Figura 2



4140

Legge Luce Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
Grazie davvero anche perché credo, senza entrare nei dettagli della sua presentazione, che ci ha fatto 
percepire in modo chiaro quanto la Regione Lombardia sia interessata al tema a 360° nei suoi 
diversi aspetti, senza eliminarne nessuno. Questo credo che sia assolutamente di buon auspicio e 
coerente con quelli che sono i lavori della presente giornata. Adesso entreremo nel vivo con l’Ingegner 
Fabrizio Bucci con il tema “Dal censimento degli impianti al piano della luce”. 

Fabrizio Bucci
Citelum

 Buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare il CRIET, ENEA, Regione Lombardia 
e ANCI per l’invito a questa giornata. Io sono Fabrizio Bucci e oggi cercherò di introdurvi gli 
aspetti di efficienza energetica, quindi che cos’è e come si fa, cercando di focalizzare l’attenzione su un 
documento molto importante quale il piano della luce. Giusto per farvi capire chi vi trovate davanti, 
io lavoro per una società presente su tutto il territorio mondiale (Figura 2). Attualmente gestiamo 
all’incirca più di due milioni di punti luce in 18 Nazioni diverse, siamo presenti in città italiane 
molto importanti quali Napoli, Venezia, Siracusa e molte altre. Effettuiamo una gestione a 360° di 
tutto quello che concerne l’illuminazione pubblica, quindi effettuando un global service dalla fornitura 
dell’energia elettrica, la realizzazione dei lavori, la manutenzione degli impianti, la progettazione e 
tutto quello che attiene il mondo dell’efficientamento della pubblica illuminazione.
Prima di andare ad affrontare il discorso di che cos’è l’efficienza energetica e come deve essere 
affrontata, volevo porre alcune domande a spunto di riflessione, sia lato operatori del settore e quindi 
ESCO, progettisti (Figura 3), sia lato amministratori (Figura 4), come vedremo. Questo per 
focalizzare l’attenzione su degli aspetti che sono fondamentali nell’affrontare un percorso corretto di 
riqualificazione ed efficientamento energetico.
Innanzitutto bisogna capire se tra tutte le varie fasi che compongono la filiale dell’efficientamento 
energetico, quale importanza è stata data fino ad oggi alla realizzazione del piano della luce e alla 
progettazione. Inoltre bisogna sempre tenere in considerazione quali sono tutti i fattori in gioco per 
intervenire in modo serio e integrato su un impianto di illuminazione pubblica, anche se tutto questo 
discorso vale più in senso lato per qualsiasi percorso di efficientamento energetico. Bisogna capire se 
lato ESCO, cioè lato operatori del settore, siamo riusciti a interiorizzare quelli che sono i contenuti 
fondamentali di questo processo. Dall’altra parte invece anche uno spunto di riflessione per quelli 
che possono essere amministratori locali, come la maggior parte delle persone che sono presenti qui, 
bisogna sottolineare l’importanza della certezza dei pagamenti, quindi del fatto che gli Enti paghino, 
coerentemente con quanto previsto dalle direttive europee, in modo puntuale le imprese che lavorano 
sì nell’illuminazione pubblica, ma questo è un discorso che vale a 360°. Inoltre vorrei sottolineare 
l’importanza dell’accesso da parte degli Enti territoriali ai canali di finanziamento che, nonostante 
possano comportare determinati limiti e problematiche, spesso e volentieri non vengono sfruttati al 
massimo delle loro potenzialità. 
Detto questo, che cosa possiamo cambiare nell’immediato per cercare di perseguire un obiettivo di 
efficienza energetica che sia il più alto possibile? Sicuramente la cosa più importante è quella di 
attivarsi, come quello che succede quando vengono organizzate giornate come quella di oggi. Smettere 
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di continuare a lamentarsi sulle difficoltà, sulle barriere, sulla scarsità degli incentivi, sulle leg gi che 
non ci sono o che vanno cambiate, attivarsi per svolgere nel miglior modo possibile informazione e poi 
arrivare a un percorso serio di efficientamento energetico (Figura 5). Sicuramente bisogna sottolineare 
di nuovo l’importanza di eliminare i debiti pregressi nei confronti degli Enti privati e l’importanza 
dei pagamenti previsti, come da disposizioni europee, nei 30 giorni.
Un’altra parola chiave nel percorso di efficientamento energetico è la parola “integrazione”. Bisogna 
far sì che tutti i partecipanti a questo percorso cooperino tra loro, partendo dalle amministrazioni, 
arrivando ai progettisti, agli installatori, alle ESCO, ai gestori. Tutti quanti devono mettere a fattor 
comune tutte le loro risorse, che siano economiche, finanziarie, gestionali, di know-how o progettuali.
Sicuramente le amministrazioni devono prendere atto che intraprendere un percorso di riqualificazione 
energetica, nella fattispecie anche negli interventi per gli impianti di pubblica illuminazione, comporta 
un incremento del valore del patrimonio e una diminuzione dei costi di gestione sia dal punto di vista 
di manutenzione che da un punto di vista di energia elettrica (Figura 6). Bisognerebbe cercare di 
focalizzare l’attenzione sulla predisposizione di capitolati tecnici, evitando varianti fantasiose perché 
spesso se ne vedono veramente di tutti i colori. Su questo aspetto la Dottoressa Battiston magari potrà 
fornire qualche dettaglio aggiuntivo. In più le varie centrali di acquisto nazionale, nonché le strutture 
parallele come quelle di ANCI, devono continuare ad impegnarsi a pianificare e sistematizzare gli 
interventi di efficientamento energetico, continuando quello che, come abbiamo visto oggi, è già in 
corso d’opera.
Prima di entrare nel dettaglio di cos’è e come si fa un percorso di efficientamento energetico focalizzando 
l’attenzione sull’illuminazione pubblica, facciamo alcune considerazioni iniziali. Intanto bisogna 
sottolineare che efficienza energetica e risparmio energetico sono due termini che non sono proprio la 
stessa cosa (Figura 7). Il risparmio energetico è semplicemente un abbattimento di costi, l’efficienza 
energetica si propone non solo questo obiettivo, ma quello di raggiungerlo quanto meno a parità di 
condizioni e di qualità di servizio offerto. In più, come abbiamo visto dagli interventi dell’Assessore 
Terzi e di Nicoletta Gozo, ad oggi esiste la necessità di raggiungere degli obiettivi di efficientamento 
energetico, anche e soprattutto nel settore dell’illuminazione pubblica. Abbiamo visto anche che c’è una 
propensione normativa nel raggiungimento di tali obiettivi e, da un punto di vista tecnico, al giorno 
d’oggi siamo sicuri che le tecnologie che sono attualmente a disposizione possono supportare un giusto 
percorso di riqualificazione e di efficientamento energetico. Inoltre esistono gli strumenti finanziari 
che possono permettere di arrivare al raggiungimento di questo scopo. L’efficienza energetica è un 
processo complesso che garantisce importanti risparmi energetici ed economici che richiede una serie di 
azioni abbastanza precise di pianificazione e integrazione (Figura 8). 
La prima parte si concentra su quella che è la situazione iniziale, quindi su quello che è lo stato di 
fatto degli impianti di illuminazione pubblica, ma questo discorso può essere esteso a un percorso di 
efficientamento di qualsivoglia natura (Figura 9). Per conoscere in modo dettagliato quello che è lo stato 
di partenza, sicuramente la prima cosa da fare è quella di andare ad analizzare la documentazione 
che abbiamo a disposizione sugli impianti, quindi esaminare tutte le bollette pregresse, andare a 
vedere eventualmente la disponibilità di tavole con l’indicazione, la presenza, la tipologia di tutti i 

punti luce che appartengono agli impianti, ottenere informazioni sui quadri elettrici che gestiscono 
gli impianti e tutto quello che c’è a disposizione dell’Amministrazione. Dopodiché, tutta la parte 
successiva si deve basare su un percorso di sopralluoghi perché non è possibile pensare di realizzare 
un percorso di efficientamento energetico da dietro una scrivania (Figura 10). Bisogna andare sul 
territorio, analizzare, guardare quello che c’è e in che stato si trova. Alla luce di questi sopralluoghi 
è possibile poi effettuare un censimento degli impianti per quanto riguarda i punti luce, i quadri 
elettrici, le linee elettriche e lo stato dei sostegni, quindi dei pali o dei bracci che sono presenti sul 
territorio. La cosa importante è arrivare a trovare l’integrazione per quello che riguarda i punti luce e 
i quadri elettrici, quindi andare a capire le quantità – quanti punti luce abbiamo – dove si trovano, 
di che tipologia e di che potenza. La stessa cosa per quanto riguarda i quadri elettrici: quanti sono, 
dove si trovano, che tipo di potenza gestiscono. 
Ulteriore aspetto fondamentale è il legame tra i punti luce e i quadri elettrici, quindi capire in che 
modo questi punti luce sono raggruppati all’interno dei vari quadri.
La parte finale per quanto riguarda un’analisi dettagliata di uno stato di fatto riguarda la diagnosi 
energetica e la realizzazione di un audit energetico e tecnologico (Figura 11). La realizzazione di 
una diagnosi energetica, ovviamente focalizza l’attenzione sugli aspetti fondamentali che portano 
alla determinazione del fabbisogno energetico degli impianti, quindi l’analisi dei consumi sia da un 
punto di vista di ore di funzionamento, che di perdite degli ausiliari e di perdite di rete, l’analisi 
dei sistemi di accensione e di spegnimento degli impianti e dell’eventuale presenza o meno dei sistemi 
di regolazione del flusso luminoso. La parte successiva è la realizzazione di un audit energetico 
e tecnologico, quindi andare a capire quali sono le tecnologie presenti negli impianti e andare ad 
analizzare i costi storici di manutenzione ordinaria (Figura 12). La parte finale è quella che 
caratterizza il singolo Comune perché tutta la parte che abbiamo visto fino ad ora, più o meno si 
applica in modo uguale ad ogni Comune di cui possiamo parlare. Questa parte finale invece va a 
caratterizzare proprio il Comune nel dettaglio, quindi un’analisi dettagliata del territorio e delle 
caratteristiche peculiari del Comune. Per quanto riguarda questo aspetto, successivamente chiariremo 
meglio che cosa si intende. Partendo da un’analisi dettagliata e puntuale dello stato di fatto, con 
ulteriori sopralluoghi, si procede poi all’analisi di quelle che sono le migliori tecnologie disponibili per 
poter affrontare un discorso di efficientamento energetico da tutti i punti di vista, sia delle sorgenti 
luminose che della regolazione del flusso che dei sostegni che devono essere sostituiti. È un’analisi di 
tutte le tecnologie disponibili sul mercato che, come dicevamo prima, oggi permettono raggiungimenti 
di notevoli risparmi energetici. Dopodiché queste tecnologie che vengono messe sul tavolo devono essere 
analizzate e confrontate tra loro dal punto di vista tecnologico ed energetico ed ovviamente da quello 
economico. Dal punto di vista energetico, bisogna vedere quali sono le tecnologie che, considerando 
le caratteristiche peculiari di quel Comune, garantiscono i risparmi energetici più alti. Dall’altro 
lato tutta questa analisi deve essere calata in un contesto di life cycle cost nel quale viene considerato 
l’aspetto economico di tutte queste tecnologie.
Il riassunto di tutto questo percorso, dall’analisi dettagliata e puntuale di quella che è la situazione 
iniziale del Comune alla presentazione di tutto questo ventaglio di tecnologie che possono essere 
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utilizzate per il percorso di efficientamento energetico, nonché tutto il dettaglio delle caratteristiche 
peculiari del territorio e di quelli che sono gli obiettivi dell’amministrazione comunale nel percorso di 
efficientamento energetico del proprio impianto di illuminazione, raccolti tutti insieme danno luogo 
a quello che viene definito piano della luce o PRIC, Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 
(Figura 13). Questo documento è, da un punto di vista strategico, fondamentale per il percorso 
di efficienza energetica perché tutte le scelte che verranno effettuate successivamente sono basate su 
quello che è stato fatto fino a questo momento. Tutto quello che viene fatto qui è fondamentale per il 
raggiungimento della massima efficienza energetica di quell’impianto. Come dicevamo, da un punto 
di vista di stato di fatto noi abbiamo la conoscenza puntuale di dove si trovano i punti luce, di che 
tipologia sono, di che potenza sono, in che situazione si trovano i loro sostegni anche da un punto di 
vista normativo, di sicurezza. Successivamente l’analisi delle best avalaible technologies ci permette 
di avere un ventaglio di scelte per quanto riguarda tutti i tipi di interventi che dobbiamo poi andare 
a realizzare sugli impianti, da un punto di vista di risparmio ed efficientamento energetico, di 
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo. 
Per quanto riguarda l’analisi del territorio, volevo focalizzare l’attenzione su un aspetto: a 
parte l’analisi di tutte le caratteristiche di quel Comune, quindi se è un Comune montano, di 
caratterizzazione turistica, eccetera, ci permette di andare a realizzare quella che è l’analisi delle 
caratteristiche illuminotecniche delle strade che attengono a quel determinato Comune (Figura 14). 
Ovviamente ci sono delle leg gi e delle norme UNI che, a seconda della tipologia di strada, richiedono 
determinati requisiti tecnici per quello che riguarda l’illuminazione. Sull’analisi delle peculiarità 
del territorio, possiamo capire come una città come Venezia, che è unica nel suo genere, richieda in 
tutto questo tipo di studio e in tutto il percorso di efficientamento energetico che vengano considerati 
alcuni aspetti che non sono presenti probabilmente in nessun altro Comune italiano e forse del mondo, 
piuttosto che invece una città come Siracusa che si trova sul mare che nel periodo estivo ha pressoché 
raddoppiata la propria popolazione, ha degli aspetti e delle caratterizzazioni che devono essere 
tenute in considerazione in un percorso di efficientamento energetico. Un’altra situazione che richiede 
ulteriori attenzioni potrebbe essere quella di una grandissima zona industriale. Le peculiarità 
del territorio sono veramente molto importanti per arrivare all’ottimizzazione dell’efficientamento 
energetico in generale e soprattutto degli impianti di illuminazione pubblica.
La filiera dell’efficientamento energetico prosegue con una serie di step successivi che qui vengono solo 
elencati in quanto verranno dettagliati dall’Ingegner Bonata per quanto riguarda tutta la parte di 
progettazione, perché una volta che noi abbiamo analizzato quella che è la nostra situazione iniziale 
e le possibili alternative per un percorso di efficientamento, dobbiamo andare avanti con la scelta delle 
tecnologie, la realizzazione di un progetto esecutivo, la realizzazione dei lavori sugli impianti, nonché 
poi la gestione e la manutenzione degli impianti (Figura 15).
Concludiamo vedendo quali sono i presupposti e i vantaggi per le amministrazioni nell’affrontare un 
percorso di riqualificazione energetica sui propri impianti di illuminazione (Figura 17). Sicuramente 
affrontarlo in un modo integrato consente il rispetto del patto di stabilità e un altro aspetto molto 
importante è la possibilità di ridurre anche da subito la spesa corrente sulla gestione dei propri 

impianti, così come importante è l’incremento del valore del patrimonio dei propri impianti e, al 
tempo stesso, di una qualità del servizio offerto nettamente superiore rispetto a quello che c’era in 
precedenza, quindi un beneficio anche da un punto di vista dei cittadini, del turismo e dell’indagine. 
Aspetto che non è stato affrontato nel dettaglio, ma che può esserlo in un secondo momento è che 
affrontare un percorso di riqualificazione sugli impianti di pubblica illuminazione apre le porte al 
mondo delle Smart City, degli Smart Service e delle Smart Community. Questo perché l’infrastruttura 
della pubblica illuminazione e le tecnologie che vengono utilizzate nel percorso di efficientamento 
energetico permettono di aprire le porte a questo nuovo mondo Smart. 
Ulteriore aspetto di fondamentale importanza è legato alla riduzione dei consumi energetici che 
se da un lato consente di ridurre la spesa economica, dall’altra parte comporta un beneficio per 
l’ambiente che, come abbiamo sottolineato prima, sta a cuore non solo dell’Europa, ma di tutte le 
amministrazioni comunali.
Tutto questo percorso porta sì ad un risparmio energetico ed economico, a una migliore qualità 
del servizio, ma porta anche alla messa a norma degli impianti e a una messa in sicurezza degli 
stessi, cosa che soprattutto ad oggi in molti Comuni è un aspetto molto critico perché è vero che è 
importante risparmiare soldi, ma anche l’aspetto di responsabilità civile e legale degli impianti non 
è da sottovalutare. Per raggiungere tutti questi obiettivi che sono veramente stimolanti e importanti 
ci sono due premesse fondamentali. Una è quella dell’integrazione, quindi realizzare tutti gli step 
del percorso di efficientamento energetico integrando e unendo le forze dalla progettazione, alla 
realizzazione dei lavori, alla gestione; tutti i vari stakeholders del percorso devono mettere a fattor 
comune le loro risorse. L’altra premessa, affinché questo percorso possa rimanere in piedi, riguarda 
l’importanza della puntualità dei pagamenti da parte delle amministrazioni comunali. Vi dico solo 
un piccolo dettaglio: ci sono amministrazioni comunali che hanno debiti nei confronti delle società 
di illuminazione pubblica anche nell’ordine di 50 milioni di euro, questo è per farvi capire qual è il 
peso di questa premessa.
Io vi ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione di chiunque volesse ulteriori informazioni o 
chiarimenti. Grazie.
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Figura 17

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Fabrizio, adesso darei la parola all’Ingegner Bonata per entrare invece nel 
dettaglio delle problematiche del progetto esecutivo.

Diego Bonata
Light-is

 Buongiorno. Io faccio parto dell’associazione Light-is che si occupa di illuminazione 
ecosostenibile. Cercherò di portare un esempio, perché è molto importante anche vedere situazioni 
pratiche applicate a quello che è stato spiegato fino ad ora. 
 Prima di tutto io faccio vedere sempre due slide; mi scuso con chi le ha già viste, però è 
importante capire il punto di partenza: dal 2005 ad oggi, in 5 anni, il costo del kWh è aumentato 
del 140% per l’illuminazione pubblica (Figura 2). Ciò vuol dire che i Comuni spendono ben più di 
prima. Non solo, l’altro elemento fondamentale è il seguente: andiamo a vedere qual è il consumo di 
kWh per abitante in Italia per l’illuminazione pubblica e vediamo che è circa 107 kWh, dati Terna. 
Mentre il consumo di kWh in altre nazioni europee, ad esempio la Germania, è 48. Vuol dire che 
forse abbiamo un po’ esagerato in questi ultimi anni. Questo è un po’ il punto di partenza. Come 
si deve intervenire? Ci sono due strade (Figura 3); innanzitutto il nuovo deve essere fatto in modo 
ecosostenibile e per questo già ci sono le leg gi regionali. Abbiamo visto che la leg ge 17 si modificherà, 
si rinnoverà e migliorerà nella sua essenza e il nuovo è chiaro che deve esser fatto meglio di come veniva 
fatto in passato. Poi la cosa importante, il grosso lavoro non è più il nuovo, non si fanno grandi strade 
oggi, ma è lavorare sul vecchio ed efficientarlo.
 Ricordo molto semplicemente come si fa a risparmiare, sono i 5 punti della legge 17, ma 
come di altre 14 leggi (Figura 4). Il primo punto è come illuminare: illumina verso il basso e non verso 
l’alto e già lì risparmi. Secondo, quanto illuminare: quanto dicono le norme, né più né meno e già lì 
risparmi se non ti poni un limite. Ottimizzare gli impianti: la legge dà dei numeri, ma ottimizzare 
vuol dire mettere a parità di potenza un numero minore di pali, brutalizzando, o al pari numero di pali 
diminuire la potenza. Altro aspetto è usare sorgenti efficienti e qua ci sono stati grandi mutamenti negli 
ultimi anni. L’ultimo aspetto è gestire la luce perché è inutile illuminare una città di provincia o uno dei 
1.500 Comuni lombardi a mezzanotte esattamente come lo devo illuminare alle 6 di sera. Lavorando 
su questo, si può fare tanta efficienza, certo che si può farla passando attraverso un progetto.
 In questa sede porterò ad esempio un Comune non lombardo che abbiamo seguito 
recentemente attraverso un percorso (Figura 5), poi citerò alcuni Comuni lombardi. L’obiettivo è 
il piano della luce che ti dà delle linee guida e ti fa capire che cosa puoi fare di meglio. Il Comune 
decide: “Ok, voglio intervenire a riqualificare, in particolare fare un percorso che mi porta ad una 
gara” per esempio di finanziamento tramite terzi. È chiaro che se il Comune non ha impianti di 
proprietà, prima deve riscattare gli impianti, poi deve predisporre un progetto di riqualificazione e 
successivamente fare la gara. 
 Uno degli elementi più importanti, a parte il riscatto che non tutti hanno, è appunto il 
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progetto. Già questo è un costo per il Comune: molti Comuni, per esempio lombardi, hanno avuto 
accesso al bando Cariplo. Per esempio Cesano Boscone andrà prossimamente in gara e si è pagata i 
costi tecnici attraverso il bando Cariplo. Però anche questo è un passaggio che non è insormontabile.
 Quali sono le strade? Dicevano prima percorsi e bandi fantasiosi. La cosa più fantasiosa 
la fanno quelli che mettono a gara un capitolato tecnico senza aver fatto un piano, un censimento: 
capitolato valore tale. È chiaro che è un salto nel buio per chiunque debba partecipare. Noi lo 
sconsigliamo sempre. La seconda strada è un progetto di fattibilità. Anche questo è assolutamente 
generico, non ha dietro un censimento ed esso è fondamentale per capire gli investimenti: vuol dire 
spender zero o spendere milioni di euro, cioè cambia completamente tutto. Le strade migliori sono 
un progetto preliminare o definitivo. Noi tendiamo, per i Comuni che scelgono di seguire la nostra 
strada, di proporre progetti definitivi (Figura 6). Perché? Perché sono strumenti che sono la maggior 
espressione di quello che vuole il Comune. Innanzitutto non esistono dei progetti uguali per tutti i 
Comuni. Dicevano prima che è diverso illuminare Rimini da un paese della provincia Bergamasca, 
da Milano, da Cortina d’Ampezzo: ogni Comune ha delle realtà e delle situazioni completamente 
diverse. Il progetto definitivo rappresenta maggiormente l’espressione del territorio, ma soprattutto le 
scelte del Comune: io qui voglio i pali dorati, me li pago il triplo, però questa è la mia scelta. Non è 
una scelta affidata a chi partecipa, cioè chi partecipa deve fare delle migliorie al progetto, ma non deve 
stravolgere le scelte del Comune. Insomma, la luce è nostra, è dei nostri Comuni, non devo lasciare 
che un altro scelga che cosa si fa nel mio Comune, devo lasciargli migliorare un progetto iniziale. Non 
solo, il progetto definitivo ha anche altri vantaggi: dà delle certezze, fa un censimento ben chiaro, fa dei 
piani energetici, fa un quadro economico, dà maggiori certezze su tutta la situazione, molto più anche 
di un preliminare. Sgrava anche da chi partecipa fare un progetto definitivo: non mi è capitato poche 
volte, anche in Provincia di Brescia non pochi anni fa, progetto in cui si chiedeva in gara il definitivo a 
tutti i partecipanti. Ogni partecipante ha partecipato in 4 società, ognuno ha sborsato mediamente dai 
25 ai 40 mila euro per il definitivo; risultato: uno solo vinceva e senza battere ciglio sono stati buttati 
via quasi 150 mila euro, se non di più. Quindi il definitivo sgrava chi partecipa di fare un definitivo, 
poi si farà l’esecutivo, ma chi vince, quindi secondo noi è una delle strade migliori e rappresenta minor 
dispendio di risorse ma soprattutto scelte migliori.
 Ci è stato detto a cosa serve il censimento. Nel progetto si vanno a fare tutte quelle 
attività che erano state fatte preliminarmente nel piano, ma in modo dettagliato dal punto di vista 
illuminotecnico, meccanico ed elettrico. Brutalmente, come dico di solito, è inutile mettere gli apparecchi 
dell’ultima generazione e poi ci si appoggia al palo e si rimane fulminati. Anche quello è un elemento 
fondamentale. Io ho visto parecchi progetti di riqualificazione dove si sostituivano solo gli apparecchi, 
magari con impianti promiscui su pali con linee aeree assolutamente vetuste. Questo è l’elemento 
fondamentale, quindi aspetti funzionali di priorità e aspetti apparentemente meno importanti, ma 
più importanti visivamente per un Comune per esempio. Le scelte tecnologiche, le valorizzazioni e i 
servizi Smart da aggiungere: tutto questo deve stare unitamente coinvolto in unico progetto e deve stare 
in piedi economicamente, devo fare una gara in cui si ripaghino tutte queste cose (Figura 7). Questo è 

l’esempio di Rottofreno, un Comune medio, 1.800-2.000 punti luce con una situazione di punti luce 
per 1.000 abitanti piuttosto alta: 175 (Figura 9). Non è il massimo: in Lombardia siamo attorno 
ai 100 mediamente, in Veneto si sfiorano i 300, Bassano del Grappa 450, quindi immaginatevi le 
situazioni più disparate. Un numero di punti luce per chilometro quadrato, che è poco significativo, 
ma serve per capire il Comune come è gestito. Rottofreno: potenza media installata 129 watt, persino 
oltre la media italiana, il valore è altissimo. Ultimo aspetto i kWh installati: 105 media italiana, 
Germania 45. Per gli interventi si vanno a vedere gli apparecchi dove intervenire, le obsolescenze, le 
lampade al mercurio e qua c’era ancora un 30% di lampade al mercurio presenti, c’erano ancora circa 
il 40% di apparecchi obsoleti e un 20% di inefficienti che sono le classiche sfere o funghi (Figura 10). 
Tutti questi sono apparecchi che sono da riqualificare, ma sono quelli che ci fanno il tesoretto per poi 
risparmiare e ripagarci tutti gli altri investimenti.
 All’interno del progetto, come dice il codice degli appalti, c’è tutta una serie di attività 
tecniche tra cui la classificazione, l’analisi dei rischi, la valutazione dei flussi di traffico per poi 
decidere come regolare la luce e come progettare la luce (Figura 11). Poi si fanno scelte di apparecchi e 
di tecnologie da impiegare di ogni tipo, su tutto il territorio (Figura 13). Qui ci sono delle planimetrie 
sullo stato di fatto, sulla riqualificazione e poi si entra in quegli aspetti più importanti, gli energ y 
saving, in quanto un bellissimo progetto può essere il migliore del mondo, ma se non sta in piedi non 
serve a niente (Figura 14). Il Comune di Rottofreno aveva dei costi di energia più manutenzione pari 
a circa 316 mila euro l’anno, Iva inclusa (Figura 16). Il costo investimento calcolato è di 800 mila 
euro, Iva esclusa. Si fanno delle scelte di apparecchi (Figura 17), calcolando il risultato si arriva tra il 
51 e il 55% di risparmi energetico, a seconda delle scelte adottate (Figura 18). Certo che se il Comune 
avesse i soldi e potesse sforare il Patto di stabilità, se facesse una gara di lavori sarebbe molto meglio 
perché in 8-9 anni si ripaga tutto. La realtà dei fatti è che questo non sempre i Comuni possono farlo, 
anzi, direi quasi mai, quindi devono fare un progetto di finanziamento tramite terzi. Qui vediamo 
ad esempio che cosa vuol dire, dal punto di vista dell’efficienza, per un progetto definitivo di questo 
tipo conoscere dettagliatamente tutti i valori dell’illuminazione pubblica. Certo che a fronte di un 
55% di risparmio energetico, di fatto io riesco a mantenere più o meno la stessa luce di prima, ma 
efficientando moltissimo gli impianti e riequilibrando la luce. Dove c’è il mercurio di sicuro c’è buio, 
dove c’è il sodio molte volte sono impianti sovradimensionati. Avevo dei punti che sembravano la pista 
di atterraggio dei concorde a Rottofreno, in pieno deserto emiliano: queste cose sono completamente da 
rivedere perché sono un debito, ogni anno che passa è un debito in più per il Comune. Stiamo parlando 
di un intervento integrale non del cambio di qualche punto luce, stiamo cambiando quasi 1.550 punti 
luce ma anche circa 200 sostegni; riverniciandoli, stiamo rifacendo completamente circa 4.000 metri 
di linee interrate, sostituzione di quadri, ma allo stesso tempo stiamo installando tecnologie Smart 
su ogni punto luce e questo per fornire servizi all’intero territorio (Figura 20). Tecnologie di varie 
tipologie: sono già stati citati Wi-Fi in alcuni parchi, telecamere, videosorveglianze, eccetera. Questo 
perché l’infrastruttura diventa uno strumento per il Comune per convogliare servizi al cittadino. 
Questo è estremamente interessante perché spesso oggi si stanno riqualificando le città con le sole logiche 
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di mettere l’apparecchio LED al posto dell’apparecchio al sodio, stand alone cioè che slegato da tutto 
ti costa meno, però è un apparecchio abbandonato a se stesso. Invece qua c’è una logica di costruzione 
di una città integrata (Figura 21). Un elemento su cui noi stiamo spingendo molto, tra l’altro anche 
in UNI dove verrà prossimamente rivista la norma precedente a cui noi abbiamo fatto parecchia 
guerra per gestire i valori più adeguati di illuminazione, è l’inserimento in questi bandi dei servizi 
di luce adattiva, cioè regolare la luce in funzione dell’effettiva esigenza con sistemi di misurazione del 
traffico, della quantità di macchine e persone in determinate aree (Figura 22). Questo è uno strumento 
che è molto interessante. Poi la parte del centro storico (Figura 24): ripeto, non stiamo parlando solo 
di energia, di kWh, andando ad intervenire su alcune città. Ci sono simulazioni; per esempio per il 
Comune di Cittadella è stata fatta una simulazione rotante in 3D (Figura 25).
Infine il bando di gara. Adesso vi diamo le opportunità sapendo i costi, quello che vogliamo fare, come 
vogliamo valorizzare. Qui non sempre è così facile: molti Comuni non rientrano negli investimenti 
in vent’anni, soprattutto i Comuni piccoli fanno molta fatica. Mediamente un Comune sotto gli 800 
punti luce fa molta fatica a fare una gara che rientra in vent’anni e che sia economicamente vantaggiosa 
anche per chi partecipa. Però vediamo questo Comune (Figure 27 e 28): mettendo a gara gli attuali 
costi di illuminazione pubblica, 316 mila euro, il Comune rientrerebbe negli investimenti in 16 anni 
senza servizi aggiuntivi nel senso che l’infrastruttura c’è tutta, ma non ci mettiamo una telecamera 
o il Wi-Fi. In 16 anni potrebbe fare una gara a 16 anni con gli attuali costi. Oppure potrebbe dire: 
“Vediamo di farla a vent’anni, quanto potrei ridurre gli eventuali costi?”. In realtà in questo caso 
ci sono dietro tante tabelle, conti, eccetera, ma semplificato al massimo per dare un’idea al Comune 
su cosa scegliere, riuscirebbe a ridurre il canone di 15-20 mila euro. Certo, poi c’è lo sconto di gara, 
ma che non va mai oltre il 3-5% e ci sarà un altro 15-20 mila euro. Però in effetti il risparmio non 
è così alto. Oppure diciamo: “Facciamo una gara a un tempo intermedio: 17 anni, aggiungiamo un 
anno e vediamo quanti soldi ho in più da investire in servizi aggiuntivi” che possono essere anche 
l’illuminazione della chiesa o la colonnina di ricarica delle auto, cosa spesso richiesta ultimamente. 
In questo caso ci sono circa 25-30 mila euro in totale più Iva investibili in tecnologie aggiuntive che 
possono essere qualsiasi cosa. Generalmente si tende a stare sullo stesso argomento, quindi Smart City: 
telecamere, Wi-Fi e altri servizi analoghi. 
 Oppure, altro esempio, ma solo per far capire che si possono fare col Comune delle 
simulazioni e delle valutazioni, una gara a vent’anni vediamo cosa cambia e quanti soldi in più ho per 
fare altre attività. In questo caso la somma in più sono 130 mila euro più Iva, sempre rimanendo nei 
nostri 316 mila euro di costi annui manutenzione energia che oggi paghiamo. È chiaro, ogni anno c’è 
la rivalutazione, ma questa è legata al costo del kWh e della manutenzione, ma che è indipendente, 
non è che possono rimanere fissi. Però qui si possono fare tante valutazioni con un definitivo, ma anche 
con un preliminare con tutti i margini di errore che ci possono essere, non certo con i capitolati.
 Farei vedere quest’ultima slide che è un po’ riduttiva, ma secondo me interessante (Figura 
29). Noi spesso riduciamo l’illuminazione pubblica ad un mero conteggio di kWh, soprattutto 
da quando sono arrivati i LED, prima non si faceva così. È cambiato molto, c’è anche molta 

più sensibilità, però l’illuminazione pubblica non è una caldaia o un impianto fotovoltaico in cui 
posso contare solo i kWh. È un’esigenza e un insieme di bisogni primari che non sono negoziabili: 
valorizzazione, estetica, sicurezza, vivibilità, ambiente, compatibilità ambientale e anche efficienza 
energetica. Il progetto ha lo scopo di arrivare a una gara sostenibile per il Comune e per chi partecipa, 
ma soprattutto che ricostruisce la città come il Comune vorrebbe. Certo, poi a volte i Comuni si 
inventano di quelle cose, vorrebbero metterci dentro di tutto in questa gara, gli dici che non ci sta e 
che va deserta, però dicono che la vogliono fare lo stesso. Allora gli dico: “Va bene, allora mi paghi il 
progetto prima perché sennò siamo finiti”. Grazie.

Figura 1



60

Il progetto esecutivo

61

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 4

Figura 5

Figura 2

Figura 3



62

Il progetto esecutivo

63

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 8

Figura 9

Figura 6

Figura 7



64

Il progetto esecutivo

65

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 12

Figura 13

Figura 10

Figura 11



66

Il progetto esecutivo

67

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 16

Figura 17

Figura 14

Figura 15



68

Il progetto esecutivo

69

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 20

Figura 21

Figura 18

Figura 19



70

Il progetto esecutivo

71

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Figura 24

Figura 25

Figura 22

Figura 23



Figura 28

Figura 29

Figura 26

Figura 27

72

Il progetto esecutivo

73

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico



Figura 30

74

Il progetto esecutivo

75

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie Diego. A questo punto la parola all’avv. Battiston che ci presenterà le tematiche 
della costruzione del bando di gara e in particolare le forme di aggregazione dei Comuni. Prego 
Samantha.

Samantha Battiston
Studio Legale Battiston

 Buongiorno a tutti, sono un avvocato amministrativista, mi sono occupata di diverse 
pratiche di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica e di assistenza qui nei Comuni 
nelle procedure di gara per l’affidamento e la selezione dell’operatore a cui affidare il servizio di 
efficientamento energetico nel settore della pubblica illuminazione. In questa sede, in realtà, più che 
parlarvi del bando di gara, argomento che ritengo avrebbe portato via un bel po’ più di tempo rispetto 
a quello che oggi possiamo dedicare, vorrei parlare delle forme di aggregazione dei Comuni ai fini 
dell’indizione di un bando di gara che sia effettivamente comune e che possa comportare dei risparmi 
anche di spesa nell’indizione e quindi nelle procedure di gara. Come è ben noto, infatti, il nostro 
Legislatore ha incentivato le Pubbliche Amministrazioni, anzi, obbligato ad avvalersi dei moduli 
organizzativi che sono accentrati, quindi forme di gestione associata relative alle gare di appalti 
pubblici. Tale incentivazione si inquadra nell’ambito di un più complesso disegno di organizzazione 
della pubblica amministrazione, che è partito non solo dagli articoli 27 e seguenti del Testo Unico 
degli Enti locali, ma anche delle più recenti finanziarie. Da ultimo l’articolo 14, comma 27, della 
leg ge 78/2010, per arrivare poi all’obbligo a carico dei Comuni di minori dimensioni che dovrebbero 
utilizzare questa forma aggregata, anche se poi effettivamente il limite dimensionale è in continua 
modifica proprio per le difficoltà applicative di questa normativa.
  Quale forma aggregata è prioritariamente scelta? Quella della convenzione, oltre a quella 
ovviamente dell’unione dei Comuni. Lo svolgimento centrato delle procedure di gara, quindi la scelta 
dell’operatore a cui affidare il servizio di pubblica illuminazione, ricade certamente nell’ambito 
normativo di riferimento. Si pensi soltanto, come dicevo prima, alla necessità di risparmiare 
sostanzialmente su tutti quelli che sono i costi relativi alla scelta dell’operatore, ma soprattutto 
alle fasi preliminari, quindi alla scelta dei professionisti che dovranno coadiuvare le pubbliche 
amministrazioni. Queste forme aggregate sono state inizialmente previste come facoltative. Mi 
dispiace darvi alcuni dati normativi, ma penso che vi possano servire come base. Nell’articolo 33 del 
Testo Unico degli Enti locali e successivamente in attuazione delle Direttive comunitarie, soprattutto 
la Direttiva del 31 marzo del 2004, il testo è stato poi ultimamente modificato con l’introduzione del 
terzo comma, quindi articolo 33, terzo comma, e riformulato ulteriormente con la leg ge 56 /2014. 
Purtroppo queste stratificazioni normative e questa complessità del sistema legislativo italiano hanno 
comportato per gli operatori del sistema non poche difficoltà. In giurisprudenza, parlo proprio della 
pratica dei nostri Tribunali amministrativi e della dottrina, sono due i modelli organizzativi che si 
vengono a confrontare tra loro.
  La prima tipologia è rappresentata dalle aggregazioni dei Comuni attraverso la delega 
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del modello delle funzioni, cioè quella prevista dall’articolo 30 del Testo Unico degli Enti locali. In 
questo modulo organizzativo, in sostanza, le amministrazioni che aderiscono con convenzione danno 
mandato ad una DS che assume il ruolo di capofila in modo da svolgere in modo centrato le procedure 
di gara, senza che però l’aggregazione che si viene a creare costituisca una specifica individualità 
giuridica. Questo è fondamentale ed è importante ai fini della semplificazione della procedura che 
si intende perseguire, oltre che dei costi che si intende risparmiare. Importante, infatti, è che il ruolo 
di capofila sia esercitato da un Ente facente parte dell’aggregazione: su questo prima l’ANCI e poi 
l’ANAC si sono espressi, in quanto non è possibile la delega ad un soggetto privato di funzioni 
pubbliche relative alle procedure di affidamento delle gare perché altrimenti si avrebbe una sorta 
di concessione di committenza che è stata espunta con l’abrogazione di una leg ge del ’29 nel nostro 
ordinamento. 
 La seconda tipologia di aggregazione è quella di cui tanto si parla e che crea a volte 
confusione, mi rendo conto, dal punto di vista pratico e operativo, è quella della centrale di committenza 
e adesso anche dei soggetti aggregatori. In questo caso la funzione di stazione appaltante è affidata ad 
un soggetto terzo rispetto a quella che è l’aggregazione, cioè di quelli che sono i convenzionati nel caso 
della delega delle funzioni, e diventa l’amministrazione aggiudicatrice della gara. Questa tipologia si 
riconduce anche a quella della stazione appaltante che è stata introdotta dalla normativa antimafia.
 Nel modello dell’aggregazione, la caratteristica principale rispetto alla centrale di 
committenza è che il soggetto che si aggrega con gli altri e che funge quindi da capofila è un soggetto 
promotore, che si occupa di tutte le procedure, che si assume anche in parte responsabilità coadiuvandosi 
con gli altri, ma non crea una propria individualità, cioè non si ha un soggetto giuridico distinto e 
terzo che possa vincolare e limitare la potestà dei singoli Enti che fanno parte dell’aggregazione. 
Nell’aggregazione, infatti, si è in presenza di uno strumento di raccordo, cioè che non permette di 
assimilare gli Enti deleganti a quello che ha condotto la gara e che ha emanato il procedimento di 
aggiudicazione. Entrambe le ipotesi si caratterizzano per una delega intersoggettiva per la quale le 
singole amministrazioni convenzionate beneficiano degli effetti dell’aggregazione. Un punto di vista 
molto importante è giuridico, cosa che preoccupa sempre molto; ma se succede che c’è un ricorso al 
TAR, chi è il soggetto? In caso di aggregazione arrivano 10 ricorsi a singoli Comuni? No. Anche 
in caso di aggregazione e di delega di funzioni, il soggetto destinatario – anche se sul punto c’è stata 
ovviamente come sempre giurisprudenza contrastante – è il soggetto Comune capofila, quindi colui che 
si assume quell’onere di indire la gara, di occuparsi di tutto quello che è l’iter organizzativo della gara 
e gli altri Comuni ne beneficiano. In questo caso l’articolo 41 del codice del processo amministrativo 
non consente di fare distinzioni da questo punto di vista tra le aggregazioni tra Comuni e le centrali di 
committenza o i soggetti aggregatori che sono comunque soggetti terzi. Dalla notifica di un ricorso al 
TAR, anche da un punto di vista del privato che deve partecipare a una gara e che fa un ricorso, non 
implica necessariamente la ricerca di tutti coloro che fanno parte dell’aggregazione: sarebbe assurdo per 
un soggetto privato dover cercare poi tutti i Comuni, andare a fare tutte le notifiche dei ricorsi, quindi 
abbiamo solo un soggetto.

 Questo da un punto di vista pratico risolve molti problemi sui costi della gestione della 
gara dal lato processuale e degli avvocati che se ne occupano. Se esiste, invece, un Ente delegato si 
applica questo principio generale. Una cosa importante: in questo caso la giurisprudenza ha affermato 
con l’articolo 41 del codice del processo amministrativo che è irrilevante che si parli di quadrante, 
di unione di acquisto, di bacino, di aggregazione, ma l’importante è che vi sia la convenzione con 
l’individuazione di un Ente aggregatore. In questo caso ciò che rileva in questo modulo organizzativo 
è una vera e propria delega amministrativa, quindi una delega di potestà amministrative ad un 
ente che è chiamato a gestire l’intero processo, quindi sia l’iter procedimentale relativo alla fase 
dell’attività di supporto nell’attività di riscatto, sia quella che è la selezione dell’operatore a cui 
affidare il servizio di efficientamento energetico e in questo caso parlo della pubblica illuminazione. 
Secondo questo orientamento, tra l’altro, le singole amministrazioni non sono nemmeno considerate 
controinteressate necessarie e, anzi, potrebbero addirittura trarre un beneficio da quello che potrebbe 
essere un annullamento degli atti fatti dall’Ente capofila, perché quello che è l’interesse primario è 
che si raggiunga effettivamente l’obiettivo dell’efficientamento nei singoli territori. Se questo non viene 
rilevato dal singolo ricorrente, perché l’Ente capofila ha potuto fare degli errori e quant’altro, questo 
eventuale procedimento potrebbe addirittura portare un vantaggio per i singoli Enti che non sono 
nemmeno chiamati ad essere controinteressati.
 Questo tipo di forma organizzativa non implica però la privazione del potere di 
ripensamento sulla gara, cioè i singoli Enti che si aggregano con la forma della delega delle funzioni, 
quindi con la convenzione, non sono privati del potere di non stipulare poi la convenzione e quindi 
non scegliere il soggetto che ha vinto la gara. Questo è un dato fondamentale perché altrimenti sarebbe 
l’esercizio di un potere che viene dato ad un soggetto non deputato istituzionalmente a farlo e questo 
è un vantaggio notevole. Fatte queste brevi premesse su quello che è il modello organizzativo per 
l’aggregazione, il primo passo che si deve necessariamente affrontare per poter aggregarsi è quello della 
stipula di un protocollo di intesa che, attraverso la forma della delega delle funzioni e un’approvazione 
in Consiglio comunale, dia quelli che sono gli obiettivi e le finalità di quello che dovrà essere l’impianto 
della gara. Obiettivi e finalità che in questo specifico campo sono: l’illuminazione, l’efficientamento 
energetico degli impianti di pubblica illuminazione, la messa a norma delle reti presenti e le dotazioni 
patrimoniali della Pubblica Amministrazione interessata, la valorizzazione del territorio anche da 
un punto di vista estetico oltre che funzionale, la fornitura dei servizi di Smart City che incrementano 
i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione ai cittadini e la riduzione fondamentale, visti gli 
obiettivi del protocollo di Kyoto, dell’inquinamento luminoso. 
 Il secondo passo, dopo aver stipulato questo protocollo, sarà l’adesione ad una vera e 
propria convenzione e quindi, lo ripeto perché è un concetto molto importante, attraverso la delega 
delle funzioni di cui all’articolo 30 del Testo Unico si tratteg gerà da un punto di vista giuridico quello 
che è l’iter procedimentale da seguire. Il Comune capofila verrà delegato non soltanto a rispettare le 
procedure di gara – e questo è importante in questa forma aggregativa – ma anche a scegliere per 
conto dei singoli Comuni deleganti quelli che saranno i professionisti, sia da un punto di vista tecnico 
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che giuridico, che dovranno supportare i Comuni nelle forme di riscatto. Sappiamo che ogni realtà 
comunale ha le sue peculiarità, ma se il singolo capofila sceglie i professionisti, anche lì abbiamo un 
risparmio perché non tutti i Comuni devono essere chiamati a scegliersi i propri tecnici, a cominciare 
a fare il censimento, a cominciare a redigere il progetto. Ci saranno un unico o più professionisti scelti 
dall’Ente capofila che attraverso la delega delle funzioni, quindi una sorta di approvazione a priori di 
quello che sarà il loro operato, poi opereranno nei singoli territori comunali, redigeranno quelli che sono 
i progetti esecutivi da porre a base della gara e il Comune capofila poi si occuperà della pubblicazione 
di un bando di gara che ha una sua complessità perché è un bando di gara aggregato, quindi con tante 
realtà comunali, ma con singoli progetti che riguardano tutte queste realtà. Ogni Ente conserverà le 
sue potestà, quindi quella di ripensamento cioè se non mi sta bene il professionista che vincerà la gara 
finale per l’illuminazione pubblica, potrò anche decidere di non stipulare la convenzione proprio perché 
la scelta del responsabile unico del procedimento, la stipula del contratto, le convenzioni e poi tutta la 
fase esecutiva successiva ritorneranno nella mani dei singoli Comuni.
 Ho preferito darvi un inquadramento di queste forme aggregate più che del bando di gara 
che credo sia un argomento molto più complesso dal punto di vista giuridico da affrontare in questa 
sede, ma volevo darvi degli spunti di riflessione in merito alla possibilità di ottenere anche attraverso 
queste forme aggregative delle forme di risparmio di spesa. Grazie mille.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie avvocato Battiston. Adesso inviterei a venire al tavolo dei relatori il Dottor Paolo 
Sabbioni di Anci Lombardia, l’Ingegnere Edmondo Gnerre di Italdata e il Dottor Mauro Fasano 
della Regione Lombardia.

Paolo Sabbioni
ANCI Lombardia

 Io ho capito due cose: che le relazioni giuridiche non sono di particolare interesse perché ho 
visto in tutti calare l’attenzione e in secondo luogo che siamo in ritardassimo. Il Dottor Fasano mi 
ha detto che devo essere velocissimo. 
 Il tema è quello del riscatto e ha una sua rilevanza. I rappresentanti delle Amministrazioni 
comunali che sono qui presenti sanno che è un tema particolarmente rilevante. Prima l’Assessore 
Terzi ha detto: “L’obiettivo della nuova leg ge regionale è di consentire anche ai Comuni di arrivare al 
riscatto degli impianti”, che è un obiettivo che era anche nella legislazione nazionale precedentemente 
quando si parlava di proprietà pubblica degli impianti di servizio pubblico. Poi si è persa quella 
norma a fronte della sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che per i servizi pubblici si deve 
seguire la strada europea. Anche l’Europa va nella direzione di una pubblicità degli impianti delle 
reti che servono per la gestione dei servizi pubblici. Io non farò una relazione, ma con appunti cercherò 
di dire ciò che è acquisito come dato certo in ordine a questo tema del riscatto degli impianti e alla fine 
lascerò una brevissima considerazione su un punto che è ugualmente certo, anche se va spiegato con un 
certo ragionamento.
 I punti certi quali sono? Laddove non esiste una norma speciale, il riscatto degli impianti 
per un servizio pubblico, compreso il servizio di illuminazione pubblica, avviene ai sensi del Regio 
Decreto 2578 del ‘25 che aveva dettato un po’ il Testo Unico delle norme in materia di servizi 
pubblici e ai sensi del DPR 902 dell’86. Questo è un dato che in un certo periodo era stato messo in 
discussione da alcuni operatori e non è più messo in discussione. La giurisprudenza dice che laddove 
c’è una norma speciale tipo gas, perché lì la concessione è per un tempo limitato, c’è un contratto e si 
va con gara, ma allora c’è una normativa particolare e non si segue questa normativa, ma in tutti gli 
altri casi si segue questa normativa. 
 La ratio del Regio Decreto del 1925 era: “Caro Comune c’è un’attività di impresa che è 
svolta sul tuo territorio e che ha carattere di servizio pubblico? La puoi municipalizzare costituendo 
un’azienda tua per gestire direttamente quel servizio. Se nel frattempo quel servizio, quell’attività è 
gestita da un’impresa privata, tu, Comune, puoi riscattare gli impianti di quel servizio e cominciare 
a gestirlo tu”. Quindi la logica era far cessare anche anticipatamente la gestione del servizio a un 
imprenditore privato per consentire al Comune di assumere la gestione di quel servizio mediante 
una propria azienda. Questa era la ratio che viene confermata ad esempio dal Consiglio di Stato 
nel 2004, il quale consente ai Comuni di riscattare il servizio e gli impianti del servizio. Tuttavia 
un passaggio in avanti importante, il TAR Brescia nel 2010 con sentenza 2612 dice: “Attenzione. 
Questa ratio vale anche nell’ipotesi in cui il Comune non intenda gestire poi direttamente il servizio 
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mediante una propria azienda, ma ad esempio intenda riaffidare il servizio secondo caratteristiche 
tecniche o giuridiche più congrue”. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutte le volte in cui dal 
punto di vista giuridico il servizio come viene gestito non è più legittimo, oppure da un punto di vista 
tecnico c’è la possibilità di fare un salto in avanti come ci è stato spiegato prima attraverso opere di 
riqualificazione degli impianti, allora sussiste ugualmente un presupposto ragionevole che consente al 
Comune di dire: “Riscatto gli impianti perché voglio riaffidare il servizio secondo questi canoni più 
congrui dal punto di vista della legittimità giuridica o dal punto di vista dell’opportunità tecnica”.
 Il fatto che il riscatto sia pensato in relazione ad una fine anticipata del servizio da parte 
di quel gestore privato, spiega perché vi sono dei limiti a questa facoltà. Per adesso la chiamo facoltà. 
Questi limiti sono del tipo: “Attenzione non puoi riscattare gli impianti prima che siano trascorsi 10 
anni, deve essere trascorso almeno un terzo del tempo della concessione o almeno 20 anni”, insomma 
un po’ di paletti in ordine al tempo della durata, che deve essere già trascorsa, della concessione in 
essere. Un paletto importante nella prospettiva della anticipazione del riscatto è dato dall’obbligo del 
preavviso, cioè la normativa del ‘25 dice: “Attenzione, se vuoi riscattare gli impianti tu,Comune, 
devi dare un preavviso di un anno al proprietario degli impianti e gestore del servizio”. Questo è un 
punto importante, vuol dire che la manifestazione di volontà di riscattare gli impianti, che dal punto 
di vista della competenza è in capo al Consiglio comunale perché si tratta di avviare un procedimento 
di acquisizione di beni, deve essere comunicata, anzi, notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario nei 30 
giorni successivi al gestore proprietario degli impianti. Da quel momento scatta il tempo di un anno 
prima del quale non si ha passaggio di proprietà di quei beni. La logica del preavviso, voi capite, è 
assolutamente congruente con l’impostazione di un servizio che finisce anzitempo. Come quando si dice 
che si dà il preavviso che non si vuol più continuare con un certo contratto, qua si dà il preavviso che 
si vuole riscattare anticipatamente gli impianti. 
 Ma se questa è la logica del riscatto degli impianti e del preavviso, evidentemente questa 
logica cade tutte le volte in cui, invece, quella concessione è venuta meno, è scaduta: in quel caso non 
occorre più un preavviso di un anno perché la concessione è già scaduta. Quando si verifica questo? 
Quando la concessione è scaduta perché è decorso il termine stabilito nella concessione stessa, oppure è 
successo e succede che il legislatore possa far cessare ex-lege una concessione in essere. È quanto accade 
per effetto dell’articolo 34 commi 20, 21 e 22 del Decreto leg ge 179 del 2012 che ha detto: “Tutti gli 
affidamenti avvenuti in modo non legittimo, nel senso di non conforme al diritto dell’Unione Europea, 
cessano di diritto il 31 dicembre 2013”. Sono fatti salvi soltanto gli affidamenti illegittimi in favore di 
società quotate in borsa o loro partecipate anteriori al primo ottobre 2003, perché in quel caso vanno 
avanti fino alla scadenza se nella concessione essa è stabilita. Il che vuol dire che tutti gli affidamenti 
illegittimi intervenuti dopo il primo ottobre 2003 sono venuti meno ex-lege. Attenzione, illegittimi 
non vuol dire che all’epoca sono stati fatti illegittimamente, no, sono stati fatti legittimamente secondo 
la disciplina dell’epoca. Sono diventati illegittimi alla stregua da ultimo della sentenza 199/2012 
della Corte Costituzionale che ha detto: “Gli affidamenti dei servizi pubblici possono avvenire 
soltanto a società in house o mediante gara, a società mista con socio privato scelto mediante gara”. 

È chiaro, alla stregua di questi criteri, i vecchi affidamenti a soggetti privati avvenuti senza gara 
sono diventati illegittimi e quindi se sono intervenuti dopo il primo ottobre 2003 sono cessati, se sono 
avvenuti anteriormente al primo ottobre 2003 bisogna vedere se quella concessione, quell’affidamento 
aveva dentro una data di scadenza che ancora non si è verificata o se, come normalmente accade per 
l’esperienza che abbiamo avuto, sono vecchi affidamenti che vanno avanti di proroga in proroga. 
 La giurisprudenza amministrativa su questo punto è assolutamente pacifica, unanime nel 
dire che gli affidamenti scaduti e che vanno avanti di proroga in proroga devono considerarsi scaduti e 
perciò vale anche in quel caso la cessazione ex-lege al 31 dicembre 2013. Non basta per esempio che 
il 25 dicembre 2013 c’era ancora un anno di proroga. No, perché quella proroga è illegittima, perché 
le proroghe nel diritto amministrativo non sono più ammesse dal 1995.
 In questo caso il preavviso non è necessario, è sufficiente ma necessaria, invece, la 
delibera con cui il Consiglio comunale manifesta la volontà di riscattare l’impianto e anche questa 
manifestazione di volontà va notificata al gestore proprietario privato dell’impianto entro i 30 giorni. 
A questo punto cosa succede? Non c’è più il preavviso per cui le procedure già previste per il riscatto 
dal Regio decreto del 25 e dal DPR 902 dell’86 hanno corso naturalmente e cioè l’operatore privato 
deve dare lo stato di consistenza degli impianti entro 30 giorni al Comune: se non lo fa, se non è 
adempiente è il Comune che, accedendo anche ai luoghi, fa lo stato di consistenza, ha 120 giorni 
di tempo e lo trasmette a quel punto all’operatore privato. Lo stato di consistenza è il presupposto 
necessario per stabilire l’indennità che è dovuta all’operatore privato, indennità che deve essere 
stabilita secondo la stima, il valore industriale del bene, tenuto conto della sua vita utile, dello stato 
del bene e quant’altro. Non entro in questi meccanismi che sono tecnico-economici.
 Se le parti non vanno d’accordo sulla stima e il legislatore aveva presupposto che le parti 
andassero invece d’accordo, esse devono nominare un collegio arbitrale e la giurisprudenza dice che 
ha natura di arbitrato rituale l’attività svolta da questo collegio arbitrale che determinerà il valore 
di stima dei beni che vengono riscattati. Siamo al punto centrale. Poi il Dottor Fasano lo dirà bene 
e lo spiegherà bene: nella prospettiva dell’acquisizione della proprietà degli impianti da parte dei 
Comuni, anche in vista dell’accesso a finanziamenti pubblici, bisogna avere chiaro quando avviene 
questo momento del passaggio, del trasferimento della proprietà. Su questo ultimo punto sarò breve, 
ma dobbiamo svolgere un piccolo ragionamento. È evidente: quando siamo di fronte ad un contratto di 
compravendita tra soggetti privati o anche tra soggetti pubblici occorre l’incontro delle volontà, quindi 
è l’accordo che determina il trasferimento del bene, non è la consegna del bene perché nei contratti è 
sufficiente il consenso delle parti, non è il pagamento del prezzo. Per quanto tutti noi saremmo restii 
a vendere un bene senza che l’altro mi paghi contestualmente il prezzo, non è tuttavia un elemento 
necessario del trasferimento della proprietà.
 Andiamo allora al caso nostro del riscatto degli impianti. Il legislatore l’ha configurato 
come un diritto potestativo e la giurisprudenza, TAR Liguria, TAR Brescia, ma anche il Consiglio 
di Stato lo qualifica come diritto potestativo, cioè la volontà di acquisire l’impianto è unilaterale 
della Pubblica Amministrazione: non vi deve essere il consenso del privato, è unilaterale. Era nella 
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logica anche espropriativa. Quando è nata la disciplina dei servizi pubblici locali nel 1903 con la 
leg ge 103 si era davanti ad imprenditori privati e alla possibilità per i Comuni di dire: “Bene, se vuoi 
acquisisci da questi imprenditori le loro capacità, i loro impianti e gestisci tu il servizio”. Era dunque 
nella logica dell’acquisizione come atto unilaterale, non con il consenso della controparte. Tant’è che la 
giurisprudenza dice: “Il presupposto del riscatto non è la convenzione che hai stipulato ma è la leg ge. 
La leg ge che abilita te Amministrazione pubblica a riscattare. Quindi ha un diritto potestativo”. 
Allora la giurisprudenza va avanti e messa di fronte al caso concreto da parte di operatori che dicono: 
“Fintanto che non sarà determinata l’indennità, non potrà considerarsi trasferito il bene” – e questa 
era un’obiezione fondamentale da parte degli operatori privati – essa è andata molto diretta, con 
assoluta coerenza, a sottolineare questo fatto: “No, un momento, è un diritto potestativo, quindi è 
il mero suo esercizio da parte dell’Amministrazione pubblica a determinare il riscatto, senza che sia 
necessario determinare prima l’indennità dovuta”. 
 Il Dottor Fasano me lo permette: c’è la storiella di Bertoldo, la clausola di Bertoldo. Egli 
dice: “Va bene, devo essere condannato a morte, mi si dia il privilegio – e il Re glielo accorda – di 
essere impiccato all’albero che sceglierò”. E la storia finisce dicendo che sono ancora in giro a cercare 
l’albero. Se la determinazione dell’indennità è il momento che può comportare il trasferimento della 
proprietà, evidentemente l’operatore la tarderà all’infinito. La giurisprudenza dice: “No, è sufficiente 
la deliberazione del riscatto”. Attenzione però. Il Consiglio di Stato avverte anche: “È evidente che se 
tu Amministrazione non hai il possesso dei pali degli impianti, come farai a bandire una gara? Non 
potrai concretamente farlo”.
 Allora nello sforzo che si sta facendo con Regione anche di ragionare su questi passaggi, 
perché già l’abbiamo fatto altre volte e l’attività sta continuando, si possono mettere in fila alcuni 
elementi che appaiono acquisiti in questa riflessione. La prima è questa: sicuramente la delibera 
consiliare notifica è un momento essenziale per il trasferimento di proprietà degli impianti. In secondo 
luogo è chiaro che non esiste trasferimento di un bene se non vi è individuazione specifica di quel bene: 
l’og getto del trasferimento deve essere chiaro. Allora lo stato di consistenza dovrà essere redatto: se non 
è redatto dal privato operatore sarà redatto dalla Pubblica Amministrazione secondo le tempistiche 
che il Testo Unico prevede. Ma in quel modo abbiamo non semplicemente una manifestazione di 
volontà di riscattare ma anche l’og getto del riscatto che viene definito attraverso lo stato di consistenza.
 In terzo luogo, perché possa affermarsi che la Pubblica Amministrazione in assenza di 
una volontà conforme del privato intende davvero acquisire la proprietà di questo bene, occorrerà un 
provvedimento esercizio di autotutela da parte dell’Amministrazione che dica: “Visto che tu privato 
non ci stai, comunque questi beni sono miei, me li devi rilasciare, ti ordino di rilasciarli e mi devi far 
subentrare nei contratti”. Qua l’operatore privato a questo punto è spossessato, ma nel senso che non 
soltanto l’effetto del possesso, ma quello traslativo della proprietà deve considerarsi avvenuto, però il 
Consiglio di Stato ci dice: “Attenzione. Non è ancora finito quello che ti aspetta se vuoi anche andare 
a gara. Ciò che ti aspetta è di entrare materialmente nel possesso di questi beni”, cioè l’ordine di 
rilascio deve poi produrre un’effettiva consegna perché si possa considerare chiuso completamente il ciclo 

e non solo avvenuto l’effetto traslativo della proprietà ma anche il presupposto perché si possa andare 
a gara secondo il Consiglio di Stato. 
 Io direi che questi quattro elementi sono fondamentali. Dal punto di vista procedimentale, 
se d’altra parte non c’è inerzia, se non si obbliga l’Amministrazione a rivolgersi al Prefetto o alla 
Procura della Repubblica per abuso di potere, la tempistica non è così assurda perché con una 
deliberazione di Consiglio comunale e una determina dirigenziale, salvo lo stato di consistenza, si 
può chiudere tutto.
Basta, io mi fermerei qui.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie. Adesso la parola all’Ingegnere Edmondo Gnerre che, invece, ci darà uno sguardo 
oltre l’efficientamento energetico e che ci parlerà di una concreta applicazione sulla Smart City.
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Edmondo Gnerre 
Italdata

 Io mi occupo di quelli che prima sono stati chiamati servizi aggiuntivi; infatti, l’obiettivo 
di questo intervento è, in qualche modo, farvi riflettere su una specie di rivoluzione copernicana, cioè 
spostare l’attenzione dal palo alla città e ai cittadini che vi vivono all’interno. In particolare volevo 
raccontarvi di alcune esperienze fatte non a Londra, a Chicago, ma a Verona, Avellino, Viterbo, 
cioè in una delle tante medie o piccole città di cui è fatto il nostro Paese. Esperienze che parlano di 
cittadini e di Smart City. Tutto questo nasce da considerazioni anche abbastanza scontate: sappiamo 
tutti che il mondo sta cambiando in maniera esponenziale (Figura 2). In pochi anni il numero di 
dispositivi connessi alla rete Internet sono passati da meno di un miliardo ai 7-10 del 2015 fino ad 
arrivare oltre ai 50 miliardi nel 2020. Si è passati cioè dall’Internet delle persone che scambiano 
dati più o meno importanti, che cercano informazioni, che tirano fuori certificati dai sistemi di 
e-government che ancora non sono completamente funzionanti dappertutto, per arrivare anche alla 
interconnessione delle cose. Avere oggi uno stallo di un parcheggio che può informarci sul fatto che il 
posto è libero facendoci risparmiare tempo, evitando di inquinare nel muoversi attorno cercando il 
posto, è effettivamente una novità di questi ultimi mesi e anni. Il mondo sta cambiando e quello che 
sta succedendo è che c’è una convergenza tra ciò che è fisico e ciò che è digitale (Figura 3). 
 Noi eravamo abituati ad un sistema di informatica che era l’informatica della Pubblica 
Amministrazione, delle aziende, quindi servizi di tipo per così dire tradizionale. Oggi con l’Internet 
delle cose, invece, esse cominciano a pensare in senso esteso e lato: il frigorifero può avvisarci del 
fatto che è mezzo vuoto, la lavastoviglie può partire perché in quel momento si sono create le 
condizioni per un risparmio energetico dell’intero quartiere oppure, come si diceva, lo stallo ci può 
avvisare che il posto è libero o che le polveri sottili hanno superato la soglia e quindi è necessario in 
qualche modo bloccare il traffico in quella strada. C’è una convergenza di atomi e bit che realmente 
realizza la Smart City. Quello che sta succedendo, a questo punto, è che in quest’ottica la città 
diventa una rete in cui cittadini, Pubblica Amministrazione, Enti, operatori commerciali, sensori 
collaborano, cooperano e comunicano per realizzare quello che è l’obiettivo principale di tutti noi, 
quello di migliorare la qualità della vita, vivere meglio nella città, perder meno tempo per trovare un 
parcheggio, risparmiare sulla TASI, sull’IMU, sulla TARI e così via, grazie al fatto che magari 
si risparmia sull’illuminazione e su tutti i vari costi a cui è soggetta una Pubblica Amministrazione 
(Figura 5). Mettere insieme tutte queste informazioni diventa l’elemento importante.

Oltre l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica: 
la Smart City
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 Abbiamo sentito prima durante una delle presentazioni come uno degli elementi chiave 
dell’illuminazione del futuro non sia tanto sostituire la lampada con il LED, ma quello di accendere 
quando serve. Perché questo accada, perché veramente si possa avere un’organizzazione attiva, è 
necessario avere le informazioni, i dati su quelle che sono le esigenze della città e della cittadinanza. 
Questi dati oggi cominciano ad esserci, si parla di open data, ma soprattutto del fatto che i cittadini, 
i sensori possono comunicare e questi dati possono essere raccolti, essere resi disponibili per prendere 
decisioni. 
 Vi comincio a raccontare di alcune di queste esperienze; ad esempio quella di Viterbo, 
una città che ha deciso di realizzare una piattaforma di Smart City che migliori la qualità della vita 
dei cittadini soprattutto per quanto riguarda la mobilità (Figura 6). Si è partiti da uno degli aspetti 
fondamentali nella vita delle nostre città che è quello di risparmiare tempo, migliorare il traffico, 
evitare l’inquinamento. Questo è fatto con una piattaforma che raccoglie tutte le informazioni che 
riguardano la città, quindi sensori di traffico e videosorveglianza. Sappiamo tutti che le nostre città 
ormai sono piene di telecamere; spesso però non c’è nessuno che le guarda, servono solo per raccogliere 
le informazioni dopo che sono successi i problemi e allora la Procura della Repubblica requisisce i 
dati e, se si è fortunati, magari quelle informazioni servono a qualcosa. Diverso è fare in modo che 
le informazioni che vengono raccolte dalle videocamere vengano utilizzate in tempo reale per acquisire 
informazioni sul traffico, perché ad esempio il fatto che il flusso di veicoli scenda sotto una certa 
velocità è un’informazione che in quel momento può essere molto utile quando dobbiamo accompagnare 
i bambini a scuola e dobbiamo sapere quanto tempo occorre per raggiungere un certo posto. Così come 
la videosorveglianza resa intelligente, che è già un parola molto forte; basta veramente un pezzettino di 
software e un po’ più di intelligenza da parte di chi intenda utilizzarla per renderla utilissima contro 
gli atti vandalici che non sono certamente il principale dei problemi della sicurezza, ma rappresentano 
comunque uno dei principali danni al patrimonio culturale di cui le nostre piccole e medie città sono 
ricche. Avere quindi degli strumenti che consentono di individuare se c’è qualcuno che sta stazionando 
troppo tempo vicino ad un monumento, magari con degli oggetti che possono lasciar pensare ad un 
rischio di atto vandalico, questo può far scattare un allarme verso le Forze dell’Ordine che possono poi, 
guardando l’immagine, decidere se è o meno il caso di intervenire.
 Ascoltare la città, ma anche ascoltare il territorio (Figure 8 e 9). Oggi tutti i cittadini 
hanno in tasta uno smartphone: avere la possibilità di segnalare che c’è un problema, un albero caduto, 
una buca, un palo arrugginito che rischia di cadere e di creare dei forti danni, è un’informazione che 
può essere raccolta velocemente da un sistema di questo tipo e quindi integrata con le altre, dando a 
tutti la possibilità di contribuire al benessere della città. Gestire la mobilità urbana con sistemi di 
gestione del parcheggio che rilevano la disponibilità o meno dei posti, raccolgono le informazioni dai 
parcometri e dalle telecamere e l’insieme può dare un’informazione statistica sul fatto che in quella 
strada troverò o meno dei posti (Figura 10). È l’Internet delle cose che, collegando tutte insieme queste 
soluzioni, permette di migliorare la qualità della vita. Qui alcuni degli esempi di cui vi ho parlato che 
hanno come elementi qualificanti due punti (Figura 11): il fatto di raccogliere i dati e di rendere questi 

dati utilizzabili da tutti, dai cittadini, dalle organizzazioni che collaborano e cooperano all’interno 
di una città. Progetti di questo tipo, ripeto, li abbiamo realizzati per l’azienda trasporti di Verona, 
il sistema di gestione della mobilità urbana di Verona e provincia; per l’acquedotto di Timisoara 
per la rilevazione delle perdite; stiamo realizzando una sperimentazione anche qui a Milano, ad 
Abbiategrasso, insieme con metropolitana milanese per rilevare non solo le perdite (Figura 12). 
 La cosa che in genere pochi sanno è che il costo dell’acqua in realtà è un costo di energia, 
perché la maggior parte del costo di una società che distribuisce acqua è il costo dell’energia che serve per 
sollevare l’acqua dai pozzi che, se nessuno la chiede, è una spesa inutile. Avere invece l’informazione 
su quelle che sono le previsioni della domanda da parte dei cittadini, quindi aggiungere intelligenza 
ai dati di consumo, significa accendere le pompe di sollevamento solo e quando servono. Tra l’altro 
proprio sul tema degli analytics, cioè della capacità di analizzare i dati per fare previsioni, abbiamo 
costituito qui insieme con l’Università di Milano-Bicocca uno spin-off che ha proprio questo tipo 
di obiettivo: analizzare i dati e tirare fuori quelle che sono le previsioni sui trend di domanda che 
derivano dai dati storici.
 Un ultimo esempio: questo è un video realizzato ad Avellino dove è stato completato un 
progetto Smart City che integra problematiche di parcheggio, traffico e misura dell’inquinamento 
(Proiezione del video).

Figura 1
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Figura 4

Figura 5

Figura 2

Figura 3
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Figura 8

Figura 9

Figura 6

Figura 7
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Figura 12

Figura 13

Figura 10

Figura 11
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Figura 14

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ancora buongiorno a tutti da parte mia.
Spero innanzitutto che gli incontri della mattinata siano stati utili per individuare tutte le diverse 
fasi che portano ad un processo di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dei nostri 
Comuni. Il mio compito stamattina è andarvi a presentare un caso concreto di un progetto che è 
partito un po’ di tempo fa, qualche anno fa perché ci siamo trovati a cavallo di tutta una serie di 
transizioni, ma un progetto che in qualche modo cerca e ha come obiettivo quello di coniugare quasi 
tutte le cose che avete sentito questa mattina.
 L’idea di base, partita quando ancora c’era la Provincia di Monza e Brianza, era stata 
approvata dalla stessa Provincia, dal Centro di Ricerca dell’ENEA e da Infoenergia come braccio 
operativo. Qual è questa idea di base? Cercare di sfruttare quelle che sono le complessità dell’attuale 
situazione, a partire dal patto di stabilità, per cercare di vedere quali erano le opportunità che 
potevano emergere. Se ben vedete, il patto di stabilità da una parte è un vincolo incredibile, dall’altra 
parte è una sorta di tesoretto. È una metafora che ho ripetuto ormai da diverse volte perché nella 
misura in cui si riesce a risparmiare qualcosa dalle voci già iscritte a bilancio, quelle sono somme 
che si liberano e che possono essere destinate liberamente. Il progetto Illumina – sarò molto sintetico, 
ma poi sono a vostra disposizione anche nei prossimi giorni per eventuali approfondimenti – ha 
sostanzialmente due direttrici (Figura 1). Incominciamo a livello di singolo Comune: primo problema 
centrale si deve arrivare al bando. Cosa significa che si deve arrivare al bando? È molto semplice. 
Noi vedremo che per arrivare al bando ci vuole un censimento, un piano della luce, un audit, in 
alcuni casi il riscatto degli impianti. Poi ci vuole il progetto preliminare o definitivo e si può andare 
a gara. Se noi partiamo con un’azione segmentata per cui, come molto spesso si fa all’Università con 
una forma di apprendimento di tipo bayesiano, passo dopo passo, facciamo prima il censimento, poi 
finito ci poniamo il problema di fare quest’altro e poi quest’altro ancora e così via fino ad arrivare 
al bando, molto probabilmente è un approccio che può sembrare economico, iniziale e di buon senso, 
perché dice mano a mano che acquisisco più esperienza arrivo fino al bando di gara, ma si rivela 
un approccio molto inefficiente. Tutto questo per due motivi: il primo è che in alcuni casi si corre il 
rischio di non arrivarci mai perché terminano le risorse, dove si vanno a prendere i soldi, dato il patto 
di stabilità, per fare tutte queste tipologie di iniziative? Un secondo motivo è un po’ più complesso, 
nel senso che quando si arriva al bando di gara ed è passato un po’ di tempo dal momento in cui si 
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è fatto il censimento, c’è da domandarsi: chi farà poi il progetto esecutivo, se si ritroverà nel progetto, 
nell’analisi di censimento che è stata fatta 2-3 anni prima e che è la base del progetto preliminare. 
Detto in altri termini, quante modifiche in corso d’opera emergeranno, andando a vanificare quelli che 
sono i vantaggi dell’efficientamento energetico?
 In sintesi, arrivare al bando di gara nella nostra esperienza concreta è un qualcosa che 
non può essere visto come dei momenti separati nel tempo, o meglio, si può far tutto nella vita ma 
sarebbe preferibile procedere con un’unica iniziativa, con un unico progetto. Detto ancora in altri 
termini, quando si parte è bene arrivare fino in fondo, fino al bando di gara perché altrimenti si corre 
il rischio di interrompersi lungo questo percorso e di trovare delle sorprese amare alla fine. Bando di 
gara riferito a cosa? Sicuramente al rinnovo degli impianti, ma non meno importante è il discorso 
sulla manutenzione. Quello che abbiamo riscontrato sono dei costi di manutenzione spesso esorbitanti 
rispetto a quelli che sono i costi equi di mercato.
 Il progetto Illumina è stato impostato nell’ottica di dire partiamo un po’ dopo, ma quando 
partiamo non ci fermiamo, una sorta di treno che prevede già tutti i passaggi ben scadenzati fino al 
momento del bando di gara. Il problema è che tutte queste iniziative, censimento, piano della luce, 
riscatto, progetto preliminare, costano e possono costare per un Comune anche più piccolo diverse decine 
di migliaia di euro. L’idea che noi abbiamo individuato per riuscire a finanziarle è quella di scaricare 
una parte di questi costi, l’80%, sul bando di gara: chi si aggiudica la gara poi sosterrà anche i costi 
per andare a sostenere queste attività che ovviamente sono preliminari. Questo richiede a sua volta che 
nel fare il bando di gara per censimento, piano della luce e piano preliminare, nelle procedure del bando 
di gara si prevedano termini di pagamento compatibili con l’intero processo. L’idea quindi a livello di 
singolo Comune è abbastanza semplice: utilizzare la formula di ribaltare una parte dei costi su chi 
effettivamente farà l’attività di efficientamento energetico e che vedrà la propria remunerazione non dal 
pagamento dell’investimento, ma dall’utilizzo da parte del Comune di quella che era la vecchia bolletta 
energetica, in parte o in tutto, per ripagarsi l’investimento in concreto effettuato.
 Accanto a questa dimensione che riguarda il singolo Comune che con questo approccio 
permette di superare i limiti del patto di stabilità, c’è una seconda dimensione che è quella 
dell’aggregazione di Comuni per avere delle economie di scala. Qui abbiamo trovato diverse difficoltà 
perché purtroppo in Italia spesso in corso d’opera cambia la normativa come con le centrali uniche 
di committenza, però lo strumento delega di funzioni, che alla fine abbiamo individuato e c’è stato 
presentato anche stamattina, si è dimostrato uno strumento sufficientemente flessibile per giungere 
alla fine di questo percorso. L’idea è molto semplice: se ogni Comune fa il proprio piano della luce 
sulla base della propria esigenza, nulla vieta che più Comuni si possano aggregare formando un unico 
bando di gara dove ognuno ha il suo piano della luce, ma condividono gli acquisti, la procedura di 
gara e di conseguenza quello che ci attendiamo è di avere significative economie di scala. In estrema 
sintesi quindi, questo progetto portato avanti dall’ex Provincia di Monza e Brianza, da ENEA, 
Infoenergia e CRIET si basa su queste due direttrici: una sul finanziamento tramite terzi a livello 
di singolo Comune per giungere al bando di gara, la seconda direttrice è quella dell’aggregazione 

attraverso economie di scala ovvero attraverso la delega di funzioni. 
 Mi rendo conto di essere stato molto veloce, ma l’obiettivo era darvi proprio un rapido 
affresco dell’iniziativa. Rimango a vostra disposizione, mi potete tranquillamente contattare via 
e-mail, la trovate sul sito dell’Università oppure dopo se volete posso fornirvela, o tramite cellulare. 
 Un’ultima cosa: abbiamo i rappresentanti di 7-8 Comuni di Monza e Brianza, li 
inviterei compatibilmente con i loro impegni a fermarsi nel pomeriggio per ritrovarci qui verso le 
14:00 per approfondire proprio il tema del progetto Illumina.
 Grazie a tutti e passerei la parola al Dottor Fasano.

Figura 1
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Mauro Fasano 
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Regione Lombardia

 Grazie. Dichiaro che le slide che mi aiuteranno sono una sessantina così arriviamo verso 
le 15:00 belli freschi. Naturalmente sto scherzando. Guardo il Sindaco in prima fila. No, faccio il 
contrario.
 Vado rapidamente su cose che è inutile approfondire. Questi sono documenti operativi 
(Figura 2), cioè il POR che contiene le risorse è approvato, il nuovo programma energetico è stato 
approvato venerdì, questa è la delibera 3706 e la proposta di “Legge Luce”, misure di efficientamento 
dei sistemi, eccetera, che è stata approvata anch’essa venerdì e affronterà il Consiglio come ha detto 
l’Assessore.
 L’obiettivo del piano è uno solo: la riduzione dei consumi da fonte fossile. Anche qua sono 
200 pagine, se vogliamo approfondire, ma non è oggi il tema del convegno. 
 Abbiamo costruito dei numeri, degli scenari, sappiamo dove andare? Sì, questo è 
lo scenario dei consumi di energia al 2020, uno scenario pessimistico e uno ottimistico (Figura 
4): vengono chiamati normalmente scenario medio, scenario alto, scenario basso e cioè risparmio 
potenziale energetico che va da 1,7 a 2,7 mega TEP. A chi viene attribuita la responsabilità dei 
consumi lo vedete nella torta lì a fianco, illuminazione edilizia pubblica il 2%, non pensiate sia poco. 
Riusciamo con regole, interventi ad incidere? Sì. Questo è l’esempio sull’edilizia (Figura 5), questo 
è quello che vogliamo ottenere dal settore residenziale privato, edilizia pubblica 1,3 mega TEP di 
risparmio, quello è l’esempio dell’attuazione di una norma, di una regola dal 2007 al 2012; le 
regole lombarde sull’efficienza energetica degli edifici hanno prodotto quella curva discendente rispetto 
all’Eph medio all’anno. Gli edifici a consumo zero contribuiranno ancora di più a questo risparmio. 
Sull’illuminazione pubblica questo è quello che stimiamo (Figura 6): 300 GWh ore di risparmio 
all’anno, pari a meno 33% dei consumi dell’attuale illuminazione. 
 Le risorse del POR sono indicate nella Figura 7, ma sono quasi un miliardo quelle 
che riguardano i fondi infrastrutturali e poi vedremo quante andranno sui nostri temi. Ancora 
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rapidamente, esiste una correlazione tra le misure europee e il piano energetico? Assolutamente sì, 
sono declinate in questo modo (Figura 8). Allora cosa faremo? Faremo questi 5 interventi (Figura 9), 
6 in realtà, qualcuno è stato accennato da ANCI, qualcuno è stato accennato già in precedenza: la 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici, due interventi uno per i piccoli Comuni e un altro per 
i Comuni superiori ai mille abitanti senza patto di stabilità, complessivamente circa una novantina 
di milioni di euro; uno sulla mobilità elettrica; l’illuminazione di cui parlo oggi; un intervento sulle 
PMI per gli audit energetici e il raggiungimento delle certificazioni ISO 50001, ma questo è un decreto 
nazionale cofinanziato da Regione Lombardia; abbiamo anche 70 milioni sulle infrastrutture di 
banda larga e banda ultralarga che vengono anche commisurate ai risparmi energetici.
 Andiamo al motivo per cui la pubblica illuminazione è stata oggetto di attenzione 
particolare da parte regionale e Bruxelles ha accettato questa attenzione (Figura 10). Andando 
per punti: un elevato potenziale ancora da sfruttare in Lombardia, in Italia, un po’ meno nel nord 
Europa, molto di più da noi; vincoli realizzativi che sono stati accennati, la finanziaria, vincoli anche 
conoscitivi; nuovi modelli di intervento che coinvolgono le competenze soprattutto di capitali privati 
perché non abbiamo tutti i soldi per fare questo mestiere e quindi abbiamo bisogno di capitali privati; 
nuove soluzioni tecnologiche.
 Diciamo anche che il 60% dei consumi elettrici sono determinati dall’illuminazione 
pubblica. L’ha detto l’Assessore: dal 2 al 3% ma addirittura 7 e 10 quando i Comuni sono piccoli, 
molto estesi, quindi una rete viaria che deve essere illuminata e non è detto che debba essere sempre 
illuminata con la stessa intensità. Inoltre pensiamo, ma anche questo argomento è stato trattato, che 
possa essere un ottimo canale per introdurre i servizi Smart.
 Sulla leg ge è già stato detto, i contenuti della leg ge sono stati affrontati dall’Assessore. Questo 
è il quadro (Figura 13). 45 milioni di euro è la dotazione finanziaria del bando sull’illuminazione 
pubblica che verrà alla luce probabilmente subito dopo l’estate. Quelli indicati sono gli obiettivi, 
cioè la riduzione dei consumi e dei costi energetici, naturalmente l’integrazione con le tecnologie per 
i servizi Smart di cui farò poi un approfondimento. La riqualificazione delle aree urbane è negli 
obiettivi comunitari e dobbiamo tenerne conto. La sicurezza: finanzieremo solo servizi integrati 
tra cui videocontrollo e videosorveglianza e tutto ciò che è possibile fornire come dati aggiuntivi, 
l’Assessorato all’Ambiente ha un interesse per i dati ambientali naturalmente. Due tipologie di 
intervento: riqualificazione e nuova realizzazione (Figura 14). Abbiamo detto che si fanno nuove cose 
certo ma molto meno, però la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, e 
non solo energetica, è il focus principale. Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il motivo per cui 
chiediamo che non siano i singoli Comuni ma aggregazioni di Comuni o anche Comunità montane 
risiede nel fatto che una parte deve essere introdotta con l’aiuto di capitali privati che naturalmente 
devono essere acquisiti da servizi bancari. Le banche ci dicono: “Guarda che se ci fai finanziare 100 
pali, noi quello che resta come finanziamento non te lo diamo. Devi rendere bancabili i tuoi piani e ciò 
è possibile solo aggregando Comuni”. Poi vediamo l’aggregazione minima.
 Introduco subito quali sono i criteri di indirizzo per questo bando che a settembre-

ottobre dovremo pubblicare (Figura 15). L’abbiamo già affrontato: Bruxelles dice: “Guarda che non 
possiamo dare risorse ad ENEL SOLE – nome e cognome – ma devono essere i Comuni ad avere 
questo beneficio”. La proprietà, la rete non può essere di ENEL SOLE deve essere del Comune. 
Proprietà pubblica. Nell’accezione spiegata dal Dottor Paolo Sabbioni, lo vedremo un po’ più avanti, 
cominciate a fare quelle operazioni che vi consentono di mettervi nell’ottica, nella prospettiva di 
rimpossessarvi della rete. Multifunzionalità di servizi: “Guarda che – ci dice Bruxelles – se tu 
finanzi solo i LED non te lo consentiamo”. Perché? Perché teoricamente, ci spiegano i funzionari di 
Bruxelles, solo LED si reg ge da sola dal punto di vista economico se ottieni quei risparmi, qualcuno 
dice 50, 60 addirittura 70%, noi calcoliamo un più prudente 30%. Allora perché c’è bisogno di 
contributo pubblico? Non ce n’è bisogno. Quindi finanzia un oggetto che sia multifunzionale e che 
sia integrato. Poi spiegherò un po’ meglio che cosa significa integrato. Il bando sarà a graduatoria; 
naturalmente si premierà una riduzione dei consumi che non è fatta soltanto di “cambio le lampade e 
ci metto i LED”, ma “gestisco la pubblica illuminazione, il dimmeraggio, i parcheggi che si possono 
spegnere quando non ce n’è bisogno e si accendono con la sensistica, le periferie e tutto il resto”. 
La gestione della Pubblica Amministrazione diventa l’oggetto della finanziabilità imprescindibile. 
Aggregazione e associazioni dei Comuni: delega di funzioni è stato spiegato dall’Avvocato Battiston 
ed è così, ci vuole una delega di funzioni. Vi mettete d’accordo, delegate un soggetto, non dovete 
sposarvi, non dovete per forza essere in accordo su tutto, ma per questa cosa vi dovete mettere insieme, 
dovete dire: “Ha un solo soggetto”, che può essere anche una vostra municipalizzata, può essere 
anche la Provincia, può essere anche la Comunità montana, un soggetto che già esiste ma per questa 
cosa delegate un unico soggetto. Quest’unico soggetto fa la gara, poi le liquidazioni le possiamo 
effettuare Comune per Comune o soggetto per soggetto senza passare dai vostri bilanci, perché così 
non si incide sul patto di stabilità, cioè voi individuerete per gara i soggetti beneficiari che vi fanno la 
riqualificazione energetica, la gestione e su vostro consenso, con il vostro via libera, noi possiamo dare 
la liquidazione delle risorse direttamente al soggetto aggiudicatario. 
 Così i vostri segretari comunali e i vostri contabili stanno tranquilli, non incidiamo sul 
vostro patto di stabilità.
 Naturalmente il maggior numero di servizi Smart – Italdata ce l’ha appena spiegato ¬¬– 
sarà anche oggetto di premialità. In Lombardia esiste la leg ge 7 che dice che almeno 3 devono essere 
le cose immediatamente ottenibili: la prima è il risparmio energetico, la seconda le telecomunicazioni, 
la terza videocontrollo e videosorveglianza. Questo abilita le reti ad essere intelligenti. Un’unica 
stazione appaltante, come vi dicevo, è un fondo perduto che viene erogato in maniera progressiva. 
Ciò significa che c’è un numero minimo di Comuni che intendiamo aggregare e al crescere di queste 
aggregazioni può crescere il fondo perduto. Quando l’Ingegner Bonata ci spiegava che facendo due 
conti lì si può rientrare con il break even rispetto ai consumi in 9 anni, 9 anni e mezzo, 8 anni, 
8 anni e mezzo, insomma noi pensiamo che con il fondo perduto si possa diminuire il tempo di 
rientro e quindi del break even, addirittura in certi casi dimezzarlo quando c’è virtuosismo rispetto 
all’aggregazione e si può anche in qualche modo, ne ha fatto cenno, diminuire la quota che viene resa 
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canone dopo la gara. Tenuto conto anche non soltanto del numero dei Comuni che si aggrega, ma anche 
dei suoi abitanti, è importante la tabella elaborata da Andrea Zaccone, ma ve la farò vedere dopo.
 Vi parlavo della proprietà dell’infrastruttura (Figura 16). Puntualizzo ancora di più 
rispetto a quanto puntualizzato e do il motivo per cui la proprietà dell’infrastruttura deve essere 
pubblica. Deve essere pubblica perché il fondo comunitario prevede che la normativa sugli aiuti di 
Stato non individui come beneficiario un soggetto privato. Quella che vedete nella figura in basso, 
“delibera di riscatto” di cui è stato fatto cenno prima, 30 giorni se il privato non invia nulla rispetto 
allo stato di consistenza, quindi 120 giorni se fate voi la procedura, 15 giorni la verifica, poi l’accordo, 
45 giorni la definizione del valore di riscatto: ha una strada, se il privato proprietario concorda e non 
fa storie, rapida che abbiamo calcolato in 90 giorni. Si è fatto cenno anche a 4 pilastri fondamentali: 
la delibera, la notifica, eccetera, noi li definiremo questi 4 pilastri fondamentali, queste 4 regole, e 
cercheremo di rendere questa procedura di riscatto accessibile a tutti in modo da agevolare anche i vostri 
segretari comunali normalmente scettici rispetto a questa procedura.
 Facevo riferimento alla tabella (Figura 17). È questa ed è un po’ riassuntiva di quello che 
sarà il livello di contribuzione del fondo perduto, lo trattiamo ancora come esempio perché stiamo ancora 
trattando con l’autorità. L’aggregazione minima è 10 Comuni: vi date da fare, vi mettete d’accordo e 
su questo non è possibile assolutamente schiodarsi. Con 10 Comuni e fino a 15 mila abitanti il fondo 
perduto arriva fino al 15%. Poi stiamo trattando anche per cercare di capire se troviamo delle nuove 
risorse, ma al momento è così. Se gli abitanti aumentano, con la stessa aggregazione si può arrivare 
fino al 20%, se gli abitanti superano i 20 mila si può arrivare fino al 25%. Un quarto di fondo 
perduto è veramente importante per una banca, per una Energ y Service Company, per un operatore 
economico e anche per il Comune naturalmente: questo fa sì che, ripeto, la convenzione possa avere 
dei tempi inferiori ai 9 anni di break even, oppure che la quota che viene ogni anno corrisposta 
possa essere in questo caso anche sensibilmente inferiore rispetto a quanto avete pagato di canone e di 
energia elettrica sulla pubblica illuminazione ad oggi. Quella è la sua progressione, cioè 15 Comuni 
hanno già diritto al 20% fino a 20 Comuni, anche a seconda del numero di abitanti, e 20 Comuni 
hanno già diritto al 25%. Vi indico gli esempi di possibili servizi integrati, ma sono soltanto esempi: 
monitoraggio ambientale lo mettiamo al primo posto perché noi ci teniamo tanto, ma poi c’è la gestione 
delle flotte, la videosorveglianza, la ricarica delle auto elettriche, il controllo degli accessi ai parcheggi 
che è un altro tema che si aggancia all’ambientale, le telecomunicazioni, i servizi di emergenza, i 
pannelli turistici e tutto ciò che si può rendere operativo. La fantasia è ampia.
 Concludo: ho 3 slide ma sono delle fotografie. Quando parlo di queste cose col mio Direttore 
Generale e col mio Assessore mi dicono sempre: “Guarda Fasano va bene tutto, hai inquadrato un 
po’ tutto quello che noi pensiamo possa essere un buon intervento sull’illuminazione pubblica, però in 
giro vediamo schifezze. Fai in modo anche che ci siano dei sistemi che non siano brutti da vedere”. Io, 
giuro, ho fotografato in giro cose così (Figure 18, 19 e 20). Queste cose non saranno ammissibili. 
 Ho parlato di oggetti che devono integrare le altre tecnologie: questa è un’integrazione un 
po’ particolare, questo è un servizio videocontrollo e videosorveglianza ma professionalizzato (Figura 

21). Qua c’è una banca che ha quegli interessi lì, qua c’è una gioielleria che ha quegli interessi, noi 
in fondo in fondo, se proprio volessimo, abbiamo un interesse un tantino meno professionalizzato. 
Questa cosa l’ho fotografata per strada, questo non è un oggetto integrato ma è un accrocchio di 
tecnologie che non vogliamo vedere, assolutamente no (Figura 20). Non finanzieremo accrocchi di 
tecnologia, essa deve essere integrata e per integrato intendiamo sistemi di questo tipo, non brutti 
da vedere e che riescono a dare i servizi di cui parliamo che sono servizi di telecomunicazione, di 
videosorveglianza, di ricarica, di vigilanza eccetera, eccetera, un po’ come è stato detto in passato. 
Concludo ringraziandovi.
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Figura 13

Figura 10

Figura 11



110

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico
Programmazione Comunitaria 2014-2020 di Regione Lombardia; 
le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

111

Figura 16

Figura 17

Figura 14

Figura 15



112

Giornata Formativa Lumière. Procedure e incentivi per l’efficientamento energetico
Programmazione Comunitaria 2014-2020 di Regione Lombardia; 
le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

113

Figura 20
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Figura 22

Figura 23

Angelo Di Gregorio 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Mauro anche per questo ultimo contributo di ordine estetico. Grazie a tutti i 
presenti, nella speranza che l’incontro sia stato utile a chiarire un po’ le idee sul tema. Ribadisco 
l’invito per i rappresentanti dei Comuni di Monza e Brianza oggi alle 14:00 proprio per sfruttare 
al meglio le opportunità presentate dalla Regione, qui nella stessa sala. Grazie e a più tardi.
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