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Il progetto è cofi nanziato dal GAL Appennino 
Bolognese, da CISA Associazione Riconosciuta, 

dall’Unione dei Comuni Valle del Samoggia e 
dall’Unione Montana valli del Savena-Idice.
Il Progetto è un intervento che fa parte del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

della Regione Emilia Romagna,
Asse 4, Misura 412, Azione 6.

La presente iniziativa nasce dall’esigenza di conso-
lidare un “Centro di Competenze” tecniche, scien-
tifi che e programmatiche in materia di effi cienza e 
risparmio energetico.
Il progetto è diretto da CISA Associazione (centro 
accreditato della Regione Emilia-Romagna e facen-
te parte della Rete per l’Alta Tecnologia) il che per-
mette di attivare le iniziative di sensibilizzazione e di 
assistenza tecnica agli Enti pubblici e operatori eco-
nomici privati di tutto il territorio LEADER.
Il centro di competenze deve essere inteso non come 
nuova struttura bensì come raggruppamento di sa-
peri e conoscenze volto a integrare e rafforzare le 
esperienze in atto sul territorio, con lo scopo di for-
nire una gamma di servizi di supporto ed assisten-
za tecnica ai Comuni (amministratori e personale) 
in materia di risparmio energetico e utilizzazione di 
fonti di energia rinnovabile.

Attività di divulgazione, 
trasferimento di
buone prassi e 
assistenza tecnica

Armonizzazione delle 
politiche ambientali 
e relativa attuazione 
negli strumenti 
urbanistici

Metodologia per il 
monitoraggio
del PAES

Audit energetico e 
creazione del catasto 
energetico degli edifi ci 
pubblici

Sperimentazione sulla 
pubblica illuminazione 
e sull’applicazione 
della domotica in 
edifi ci scolastici

Creazione di un 
GeoPortale per la 
gestione dinamica 
delle informazioni 
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EFFICIENTAMENTOSITUAZIONE MODALITÀ DI INTERVENTO

L’analisi dei consumi elettrici degli edifi ci e degli im-
pianti comunali, svolta nell’ambito del “Piano di Azio-
ne per l’energia sostenibile”, dimostra in particolare 
come l’illuminazione pubblica rappresenti la com-
ponente di gran lunga più rilevante di tali consumi 
(esempio di un Comune):

Al fi ne di migliorare l’effi cienza energetica dell’illu-
minazione pubblica, si possono ipotizzare tre princi-
pali tipi di intervento:

1. Sostituzione di componenti e sistemi con altri 
più effi cienti (lampade, 
alimentatori, corpi illu-
minanti, regolatori). In 
questi ultimi tempi si sta 
affermando la tecnologia 
a LED, che  consente un 
risparmio dei consumi di circa il 50%, il migliora-
mento delle tecnologie illuminotecniche, la riduzione 
dell’impatto ambientale per l’assenza di componenti 
inquinanti come il mercurio ed il ridotto smaltimento 
dei rifi uti, la riduzione dei costi di manutenzione, una 
maggiore durata rispetto alle lampade a tecnologia 
tradizionale e migliori prestazioni. 

2. Adozione di sistemi automatici di regolazione, 
accensione e spegnimento dei punti luce (sensori 
di luminosità, sistemi di regolazione del fl usso), sui 

quadri o “punto-
punto”, in grado 
di consentire ri-
sparmi molto si-
gnifi cativi.

 
3. Installazione di sistemi di telecontrollo e di ge-
stione energetica della rete di illuminazione, spesso 
integrati con sistemi di trasmissione dati in ottica 
“smart city” in grado di supportare una vasta gamma 
di sensori  per mi-
gliorare il servizio 
alla cittadinanza.

Gli interventi di effi cientamento possono essere at-
tuati con le seguenti modalità:

1) Intervento diretto
È percorribile nell’eventualità in cui l’impianto è ge-
stito direttamente dall’Amministrazione comunale e 
si disponga di risorse economiche proprie per rea-
lizzare direttamente gli interventi richiesti compresi 
audit energetico, progettazione ed appalto nonchè 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica neces-
saria.

2) Adesione alla Convenzione CONSIP 
L’Amministrazione  può aderire alle Convenzioni sti-
pulate dalla Consip S.p.A,  che gestisce il Program-
ma per la razionalizzazione della spesa per beni e 
servizi della Pubblica Amministrazione, in materia di 
gestione degli impianti di IP. In questo caso l’inter-
vento di effi cientamento potrà riguardare solo una 
parte del parco lampade, salvo integrazioni da parte 
dell’Amministrazione. 

3) Intervento attraverso una Società di Servizi 
Energetici ESCo 
Con fi nanziamento tramite terzi (FTT) ed Energy Per-
formance Contract – Viene individuato il soggetto in 
grado di effettuare: audit preliminare,  progetto di 
effi cientamento energetico, fi nanziamento, realiz-
zazione degli interventi di riqualifi cazione, esercizio 
e manutenzione ordinaria e straordinaria  con ga-
ranzia di risultato degli obiettivi di effi cienza previ-
sti, risparmi energetici garantiti (minori consumi di 
energia primaria – energia elettrica – per punto luce 
installato) nonché di migliore qualità della illumina-
zione, minore inquinamento (riduzione di emissione 
CO2), maggiore sicurezza. 

In tutti i casi, e soprattutto in questo ultimo caso,  va 
ricordata l’importanza di disporre di professionalità 
adeguate in grado di seguire e monitorare tutte le 
fasi per garantire il rispetto degli obblighi contrat-
tuali e delle performances attese.

La corretta valutazione dello stato di consistenza  di 
un impianto d’illuminazione pubblica, risulta indi-
spensabile ai fi ni della progettazione di un interven-
to di riqualifi cazione energetica, la cui realizzazione 
possa garantire il conseguimento del miglior risul-
tato possibile in termini di riduzione dei consumi di 
energia elettrica. 

L’intervento di riqualifi cazione di un impianto di illu-
minazione pubblica, oltre a conseguire gli importanti 
risultati di risparmio energetico, deve anche rispon-
dere pienamente ai requisiti illuminotecnici e  di qua-
lità, previsti dalle normative nazionali e regionali.

La Regione Emilia-Romagna, in particolare,  preve-
de che i Comuni predispongano un apposito “Piano 
della Luce”, uno strumento di pianifi cazione che 
consente un più razionale sviluppo delle reti dell’illu-
minazione pubblica e la cui visione globale permet-
te di raggiungere, oltre ai risultati di riqualifi cazione 
energetica,  un’immagine coordinata ed armonica dei 
centri urbani.
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