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ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia il set-
tore dell’illuminazione registra un con-
sumo totale di energia elettrica pari a
circa 50,8 terawatt-ora per anno (TWh/
anno), dei quali 6,1 TWh/anno per illumi-
nazione pubblica; l’illuminazione rappre-
senta pertanto il 16,4 per cento del con-
sumo nazionale annuo di energia elettrica
(pari a 309,8 TWh/anno), mentre l’illumi-
nazione pubblica, che rappresenta il 12
per cento del totale dei consumi di energia
elettrica per l’illuminazione, è una delle
maggiori voci della spesa energetica dei
comuni italiani, stimabile in circa 1,5 mi-
liardi di euro.

La riqualificazione degli impianti d’il-
luminazione dei comuni e di tutto il pa-
trimonio pubblico può generare risparmi
energetici e manutentivi con significativi
risparmi di spesa, contribuendo al riequi-
librio finanziario dei conti pubblici; rile-

vanti potrebbero essere anche i vantaggi
per l’intero sistema economico nazionale:
essa ridurrebbe infatti il consumo nazio-
nale di energia elettrica – con effetti sulla
bilancia commerciale e ricadute positive
sulla percentuale di anidride carbonica
emessa nell’atmosfera; aumenterebbe il
prodotto interno lordo mediante l’acquisto
di beni e servizi per i nuovi impianti e, in
particolare, per la riqualificazione degli
esistenti; creerebbe nuovi posti di lavoro
per i nuovi occupati nelle attività di pro-
gettazione, tecnica e finanziaria degli in-
terventi, nella diagnosi, riqualificazione,
installazione e monitoraggio degli impianti
esistenti e di quelli nuovi, nelle imprese di
produzione di dispositivi elettrici di illu-
minazione e di elettronica per il telecon-
trollo, nella ricerca e nell’innovazione del
settore. La crescita del prodotto interno
lordo e degli occupati incrementerebbe il
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gettito tributario e le ritenute fiscali e
contributive, migliorando tutti i saldi di
finanza pubblica e dando impulso alle
misure per il contrasto dei cambiamenti
climatici previste dalla strategia Europa
2020. È interessante notare che il rispar-
mio manutentivo che si genera dagli im-
pianti di illuminazione riqualificati può
avere un’incidenza economica quasi pari
al risparmio energetico ricavabile dai me-
desimi impianti. L’ammodernamento tec-
nologico e l’accrescimento dell’efficienza
energetica negli impianti di illuminazione
in tutti i comuni italiani e negli immobili
pubblici attraverso un’adeguata diagnosi e
progettazione e il conseguente adegua-
mento delle tecnologie consentirebbe di
ottenere migliore qualità dell’illumina-
zione e, valorizzando le reti elettriche
esistenti, ridurrebbe l’inquinamento lumi-
noso e la dispersione energetica. Offri-
rebbe inoltre supporti ideali per l’applica-
zione di smart services complementari, in
particolare nei quartieri più soggetti a
rischio e nelle periferie disagiate, in modo
da ottenere migliori e più efficienti servizi
pubblici, una circolazione più sicura e una
segnaletica stradale più visibile, nonché
più efficaci politiche di sicurezza pubblica
e di contrasto della violenza; significativi
sarebbero anche gli effetti determinati
dalla qualità dell’illuminazione e dall’ap-
plicazione di smart services su impianti di
illuminazione, utilizzando la rete elettrica
urbana come infrastruttura attiva nel ter-
ritorio per la distribuzione di servizi di-
gitalizzati, in particolare per la valorizza-
zione dei beni storici, artistici e culturali,
per il controllo dell’inquinamento ambien-
tale, per la sicurezza attiva e partecipata,
per la trasparenza e la verifica costante
dei consumi, delle dispersioni elettriche e
delle inefficienze degli impianti.

Per conseguire tali rilevanti obiettivi è
importante che il risparmio sull’illumina-
zione pubblica sia realizzato secondo una
strategia globale per l’intero Paese, che
preveda un’adeguata riqualificazione degli
impianti e dei dispositivi di illuminazione
la quale, partendo da una pianificazione e
progettazione degli interventi di riqualifi-
cazione sul piano della sicurezza, delle

tecnologie e delle modalità di controllo e
di gestione degli impianti, consenta effet-
tivi e strutturali risparmi di energia e
un’agevole ed economica manutenzione.
La diagnosi degli impianti esistenti e
un’accurata progettazione della riqualifi-
cazione sono essenziali per scegliere i
migliori dispositivi tecnologici e i più ef-
ficienti sistemi di controllo e di gestione e
per ottenere una completa messa in sicu-
rezza e l’abilitazione delle reti elettriche a
supporto di sistemi di trasmissione dati
per gli smart services.

È essenziale sostenere e sviluppare la
ricerca, la sperimentazione e l’applica-
zione delle nuove tecnologie ad alta effi-
cienza energetica e favorire, nel contempo,
la diffusione delle migliori pratiche e di
modelli tecnologici, economici, finanziari e
contrattuali di riferimento, convalidati, as-
severati e replicabili nell’intero territorio
nazionale.

Le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione degli investimenti per la
messa in sicurezza e per l’adeguamento
tecnologico degli impianti di illuminazione
pubblica possono essere reperite mediante
efficienti meccanismi di ingegneria finan-
ziaria, il supporto di società di servizi
energetici (ESCO) e l’attivazione della fi-
nanza di progetto, ripagando l’investi-
mento effettuato e remunerando il capitale
investito in proporzione e in base al ri-
sparmio sulla spesa energetica e sulla
manutenzione degli impianti, in molti casi
senza oneri per gli enti locali e per il
bilancio dello Stato (con le nuove tecno-
logie è oggi possibile ridurre in modo
significativo i costi manutentivi riducendo
gli sprechi, ad esempio, per attività che
possono essere controllate da lontano, me-
diante telelettura, telecontrollo eccetera).

I recenti eventi alluvionali, che hanno
causato danni ingenti anche alla rete elet-
trica, segnalano con evidenza che è indif-
feribile e urgente trovare soluzioni ade-
guate al problema della sicurezza.

Nel nostro Paese esiste una situazione
di assoluta carenza nella sicurezza non
solo dei corpi illuminanti ma anche dei
pali di sostegno. Gli interventi sulla sicu-
rezza che riguardano le linee di alimen-
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tazione e i quadri elettrici e che compor-
tano scavi in zone abitate per la sostitu-
zione di cavi sono quelli di costo più
elevato. Gli interventi che garantiscono il
rientro degli investimenti in tempi ragio-
nevolmente brevi, perché ripagati dai ri-
sparmi di energia elettrica e sulla manu-
tenzione ordinaria, sono quelli che preve-
dono la riqualificazione dei corpi illumi-
nanti e delle tecnologie di controllo.

Per le ragioni esposte è necessario
garantire adeguato supporto tecnico,
scientifico, economico e finanziario alle
amministrazioni pubbliche e agli enti lo-
cali nella realizzazione di progetti di so-
stituzione tecnologica di impianti di illu-
minazione pubblica, da parte di soggetti di
comprovata competenza ed esperienza
nella progettazione e nell’applicazione
delle nuove tecnologie, nell’energia e nello
sviluppo economico sostenibile, così come
indicato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Nell’ottobre del 2012, nell’ambito della
legge di stabilità, il Governo propose –
senza peraltro prevedere una corrispon-
dente riduzione di spesa nel quadro di
copertura della manovra – di realizzare
risparmio di energia da parte degli enti
locali mediante spegnimento o affievoli-
mento della luce nelle ore notturne nei
comuni italiani; nel corso dell’esame in
Parlamento, la norma è stata soppressa,
anche in considerazione del fatto che tali
interventi avrebbero potuto pregiudicare
la sicurezza delle persone e la circolazione
stradale.

Nel marzo del 2014, nell’ambito del
programma di revisione della spesa pre-
sentato dal commissario Cottarelli, figu-
rava – come taglio di spesa – la « ridu-
zione dell’inquinamento luminoso »: è op-
portuno sostituire a questa, come misura
di risparmio, l’espressione di « riduzione
della spesa energetica mediante riqualifi-
cazione tecnologica degli impianti di illu-
minazione pubblica », con un obiettivo di
risparmio in ragione d’anno e con espresso
divieto, per gli enti locali e le altre pub-
bliche amministrazioni, di realizzare ri-
sparmio di energia negli immobili pubblici
mediante spegnimento o affievolimento
della luce nelle ore notturne; queste mi-

sure potrebbero non solo compromettere
la sicurezza delle persone e la circolazione
stradale, ma anche arrecare seri danni al
turismo, riducendo l’attrattività dei centri
storici e delle località marittime e di
montagna, senza produrre strutturali e
consolidati risparmi di energia.

A partire dall’anno 2011, l’ENEA –
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile ha sviluppato, nell’ambito dell’accordo
di programma stipulato tra essa e il Mi-
nistero dello sviluppo economico, un pro-
getto, denominato Lumière, per l’innova-
zione nell’illuminazione pubblica mediante
l’adozione di nuove tecnologie e l’integra-
zione smart con altre reti di servizi ener-
getici. La novità di tale iniziativa è l’ap-
proccio integrato e strategico a tutte le
questioni connesse all’incremento dell’ef-
ficienza energetica nell’illuminazione pub-
blica, operando nell’interesse della collet-
tività e non di una singola categoria o di
un particolare segmento della filiera. Il
progetto, infatti, non propone una tecno-
logia ma un metodo operativo per lo
sviluppo di una strategia in grado di
promuovere e di affermare un cambia-
mento strutturale del settore, anche me-
diante una crescita tecnologica e culturale
parallela e progressiva.

Il progetto Lumière delinea il percorso
essenziale per una riqualificazione e una
gestione efficiente degli impianti di pub-
blica illuminazione e per realizzare signi-
ficativi risparmi sulla spesa energetica,
applicando estesamente l’innovazione tec-
nologica e promuovendo iniziative per fa-
vorire l’incremento dell’efficienza degli usi
finali dell’energia, in particolare negli enti
locali, con diagnosi energetiche e adeguata
progettazione degli investimenti e della
gestione degli impianti. Questo consente di
ottimizzare i cambiamenti tecnologici, di
realizzare sensibili risparmi economici e
nel contempo di applicare gli smart ser-
vices per la città digitale.

Obiettivo di Lumière è anche la diffu-
sione delle migliori pratiche, in modo da
applicare ovunque modelli tecnologici,
economici e contrattuali di riferimento,
convalidati e replicabili nell’intero territo-
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rio nazionale. Il progetto si propone anche
di sostenere, sviluppare e dare impulso
alla progettazione e all’applicazione di
sistemi integrati ad alta efficienza e di
schemi operativi in grado di rendere eco-
nomica, agevole e rapida l’adozione di
politiche di risparmio energetico nel set-
tore dell’illuminazione pubblica.

In alcuni comuni italiani sono state
realizzate – con il progetto Lumière –
iniziative pilota che possono essere di
riferimento e guida per tutti gli altri.

È interessante notare che sono già state
sperimentate tecnologie non invasive con
costi di installazione contenuti che non
richiedono la sostituzione integrale degli
impianti di illuminazione pubblica ma
consentono di utilizzare quelli esistenti
anche per installare telecontrollo e servizi
smart digitali.

L’applicazione del progetto Lumière
alle reti di illuminazione e al patrimonio
immobiliare pubblico in tutti i comuni
italiani, anche i più piccoli, secondo le
stime dell’ENEA potrebbe determinare un
risparmio di energia elettrica per l’illumi-
nazione pubblica di oltre un terzo dei
consumi attuali (oltre 2 TWh/anno) corri-
spondente ad un risparmio economico
superiore a 500 milioni di euro per anno,
d una riduzione di emissioni di anidride
carbonica di circa 1.000 tonnellate per
anno.

Riqualificando gli impianti attuali con
dispositivi adeguati dal punto di vista tec-
nologico sarebbe possibile ridurre in modo
permanente non solo la spesa elettrica, ma
anche l’inquinamento luminoso grazie a
sistemi « intelligenti » in grado di graduare
la quantità e la qualità della luce e di
indirizzarla negli spazi che devono essere
illuminati, senza inutili dispersioni. Si uti-
lizzerebbero così in modo ottimale le fonti
luminose in base alle necessità, sfruttando,
per la gestione delle automazioni, la co-
municazione ad onde convogliate su rete
elettrica esistente, che consente anche di
contenere l’inquinamento elettromagne-
tico.

La riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica può contribuire in
misura rilevante alla creazione di nuovi

posti di lavoro, in particolare nel settore
dell’innovazione tecnologica in campo
energetico: nuovi occupati possono essere
impiegati per la progettazione, gli adem-
pimenti preliminari, la realizzazione del-
l’intervento, il monitoraggio e il controllo
dei risultati, la manutenzione in piena
efficienza dei nuovi impianti di illumina-
zione pubblica, la sostituzione periodica
per l’aggiornamento tecnologico con dispo-
sitivi più efficienti; nuovi posti di lavoro
possono essere anche creati nelle aziende
dell’indotto che produce dispositivi elet-
trotecnici ma anche nella ricerca e nel-
l’innovazione del settore.

Con la presente proposta di legge si
prevede, all’articolo 1, di ridurre e razio-
nalizzare i consumi di energia elettrica per
la pubblica illuminazione, negli immobili
pubblici e presso gli enti locali e territo-
riali, mediante l’ammodernamento tecno-
logico e la riqualificazione energetica degli
impianti e dei servizi di illuminazione
pubblica e l’installazione degli smart ser-
vices complementari.

Si prevede altresì che gli oneri connessi
agli investimenti necessari siano finanziati
mediante efficienti meccanismi di ingegne-
ria finanziaria, il supporto di società di
servizi energetici e l’attivazione del con-
tratto di finanziamento tramite terzi, com-
prendendo l’investimento effettuato e re-
munerando il capitale investito in base al
risparmio derivante dal progetto, senza
oneri per gli enti locali e per il bilancio
dello Stato.

Per favorire la realizzazione di questi
rilevanti obiettivi, all’articolo 2 si propone
di istituire, nell’ambito dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), di
cui all’articolo 37 della legge 23 luglio
2009, n. 99, l’Osservatorio nazionale sul-
l’illuminazione pubblica per dare supporto
tecnico-scientifico alle pubbliche ammini-
strazioni e agli enti locali per l’individua-
zione, la progettazione e l’applicazione
delle soluzioni tecniche, procedurali e fi-
nanziarie più efficienti, la diffusione delle
migliori pratiche e il controllo costante
dell’innovazione tecnologica e delle inizia-
tive realizzate. All’articolo 3 si prevede che
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le risorse degli enti locali e territoriali
destinate agli investimenti per il migliora-
mento della sicurezza e dell’efficienza
energetica degli impianti di illuminazione
pubblica mediante riqualificazione tecno-
logica siano escluse dal calcolo degli obiet-
tivi validi ai fini del patto di stabilità. Tale

riqualificazione valorizza al massimo le
stesse infrastrutture elettriche esistenti,
abilitandole all’erogazione di smart servi-
ces sia in banda stretta che in banda larga,
senza necessità di realizzare opere aggiun-
tive che aumenterebbero i costi di inve-
stimento in misura significativa.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Riqualificazione tecnologica degli impianti
di illuminazione pubblica).

1. Per finalità di contenimento della
spesa pubblica, di risparmio di risorse
energetiche nonché di razionalizzazione e
ammodernamento degli impianti di illu-
minazione in ambienti pubblici, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i
tempi e le modalità per la riqualificazione
degli impianti di illuminazione pubblica,
secondo i seguenti princìpi:

a) garantire un adeguato livello di
sicurezza;

b) accrescere l’efficienza nell’impiego
delle risorse energetiche;

c) promuovere, in tempi brevi e me-
diante l’utilizzazione di tecnologie innova-
tive, non invasive e che valorizzino le reti
elettriche esistenti, il miglioramento dei
servizi per la popolazione con l’applica-
zione di servizi tecnologici complementari
per il miglioramento della qualità della
vita (servizi smart).

2. Le iniziative di riqualificazione ener-
getica degli impianti e dei sistemi d’illu-
minazione pubblica con l’adozione di tec-
nologie innovative ad alta efficienza ener-
getica di cui al comma 1 sono individuate
dall’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), di cui all’articolo 37
della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua al-
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tresì le modalità per l’attuazione del pro-
cesso di incremento dell’efficienza e di
riqualificazione, per la prestazione di sup-
porto tecnico-scientifico e di consulenza
agli enti locali al fine della realizzazione
delle iniziative mediante ricorso a società
di servizi energetici (ESCO) nonché per
l’attivazione di idonei strumenti finanziari,
come il finanziamento tramite soggetti
terzi, allo scopo di fornire i mezzi per
l’effettuazione dell’investimento e remune-
rare il capitale investito in base al rispar-
mio derivante dall’attuazione dei progetti,
senza oneri per gli enti locali e per il
bilancio dello Stato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
l’ENEA definisce i requisiti essenziali dei
sistemi intelligenti di controllo, diagnostica
e monitoraggio da installare nei nuovi
impianti e in quelli esistenti, per ade-
guarne le prestazioni in relazione alle
diverse ore del giorno, alle stagioni, alle
condizioni climatiche e al grado di fun-
zionalità degli impianti medesimi, nonché
i requisiti essenziali dei sistemi informatici
utili per conseguire i più elevati livelli di
efficienza illuminotecnica, energetica ed
economica.

4. L’ENEA adotta linee-guida con le
quali determina i criteri per la diagnosi
energetica e le modalità di controllo suc-
cessivo dei risultati, al fine di verificare e
valutare i risultati ottenuti da ciascun
intervento con riguardo all’incremento
dell’efficienza nell’impiego delle risorse
energetiche e alla riduzione dei consumi.
Gli oneri relativi agli adempimenti preli-
minari all’intervento di riqualificazione
energetica e di messa in sicurezza, in
particolare il censimento, la diagnosi ener-
getica e il progetto preliminare, sono com-
presi nel costo dell’investimento e sono
finanziati con le medesime modalità indi-
cate al comma 2.

5. Al fine di garantire un adeguato
livello di efficienza nell’impiego delle ri-
sorse energetiche e di costituire un’effi-
ciente piattaforma multiservizi che possa
abilitare le medesime linee elettriche al
servizio di fornitura della luce e di servizi
smart quali videosorveglianza, connessione
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senza fili (wifi), segnaletica digitale (digital
signage), ricarica di veicoli elettrici, ge-
stione dei parcheggi e, in generale, appli-
cazioni telematiche mediante reti senza
fili, l’ammodernamento tecnologico per
migliorare la sicurezza degli impianti
nuovi e di quelli esistenti è attuato attra-
verso un adeguato sistema di gestione
punto-punto, in grado di trasferire dati
sulla rete elettrica esistente, quali la co-
municazione mediante onde convogliate
(powerline), e in modo da valorizzare la
rete elettrica esistente senza l’allestimento
di nuove infrastrutture di comunicazione.
Il sistema garantisce altresì risparmi ener-
getici e manutentivi mediante diagnosi
automatica e puntuale e la distribuzione
dei dati necessaria ad erogare servizi
smart.

ART. 2.

(Osservatorio nazionale sull’illuminazione
pubblica).

1. Per ridurre e razionalizzare i con-
sumi di energia elettrica, attraverso la
riqualificazione energetica degli impianti e
dei servizi di illuminazione pubblica e la
diffusione dei servizi smart complemen-
tari, è istituito, nell’ambito dell’ENEA,
l’Osservatorio nazionale sull’illuminazione
pubblica per la prestazione di supporto
tecnico-scientifico alle pubbliche ammini-
strazioni e agli enti locali nel processo di
riqualificazione e incremento dell’effi-
cienza energetica degli impianti di illumi-
nazione mediante l’individuazione, la pro-
gettazione e l’applicazione delle soluzioni
tecniche, procedurali e finanziarie più ef-
ficienti, la diffusione delle migliori prati-
che e il monitoraggio costante dell’inno-
vazione tecnologica e delle applicazioni
realizzate. L’Osservatorio valuta altresì
l’affidabilità delle soluzioni progettuali e
delle tecnologie individuate per la riqua-
lificazione degli impianti, certificando le
tecnologie più efficienti a garanzia dell’ef-
ficienza e dell’efficacia della spesa delle
pubbliche amministrazioni.
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ART. 3.

(Esclusione dal patto di stabilità delle spese
per la messa in sicurezza e la riqualifica-
zione energetica degli impianti di illumina-

zione pubblica).

1. Sono esclusi dal saldo rilevante ai
fini del rispetto del patto di stabilità
interno i pagamenti di parte corrente e in
conto capitale eseguiti dagli enti locali,
relativi a progetti di messa in sicurezza, di
riqualificazione energetica e di ammoder-
namento tecnologico degli impianti di il-
luminazione pubblica nonché quelli rela-
tivi all’applicazione di tecnologie per la
fornitura di servizi di interesse pubblico,
quali i servizi smart complementari, ai
medesimi impianti.
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