LEGGE REGIONALE
5 OTTOBRE 2015, N. 31

«MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI
DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON FINALITA’
DI RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO»

PROGRAMMAZIONE, NORME E RISORSE VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Regolamento (CE) 1301/2013
“FESR”
DGR 12 GIUGNO 2015 n. 3706
Nuovo Programma Energetico Ambientale
Regionale
Decreto 15 marzo 2012
Burden sharing
Decreti attuativi della Direttiva
31/2010/CE
“nearly zero Energy building»

DGR 17 LUGLIO 2015 N. 3868
Disposizioni in merito alla disciplina per
l’efficienza energetica degli edifici ed al
relativo attestato di prestazione energetica
[…]

D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102, Attuazione
della dir. 2012/27/UE sull'efficienza
Energetica

Decreto 6480 30/07/2015
Disposizioni […], a seguito della DGR 3868
del 17/07/2015

IL BURDEN SHARING
CONSUMI DI ENERGIA RINNOVABILE
FER Elettriche
% quota regionale dei
consumi di energia
coperti da FER

=

Calcolo del valore di
partenza

FER Termiche

CONSUMI FINALI LORDI
Consumi elettrici

Consumi termici

Consumi trasporti

Media 2006 – 2010
(Terna)

Media 2005 – 2007
(ENEA)

Media 2005 – 2007
(ENEA)

IL PERCORSO PER LA LOMBARDIA VERSO IL TARGET FER
2020
Valore di
2012
2014
2016
2018
partenza
4,9%

7,0 %

FER Trasporti

7,7 %

8,5 %

9,7 %

2020
11,3 %

L’OBIETTIVO DEL PEAR

- tep

CIVILE
(EDILIZIA
RESIDENZIALE
TERZIARIO)

INDUSTRIA

TRASPORTI

AGRICOLTURA

Necessaria la
compartecipazion
e di tutti i settori
interessati

PEAR - GLI AMBITI D’AZIONE e CONTESTI
• Contesto
Amministrativo
• Superamento delle
barriere
burocratiche

• Direttive EU
• Leggi nazionali
• Leggi Regionali
• Normativa tecnica

NORMATIVA E
REGOLAZIONE

INTERVENTI
FINANZIARI

• Programma Operativo
Regionale POR 2014-2020

SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

SUPPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO

• PAES
• PGT e VAS
• OPEN DATA

IL SISTEMA DELLA CONOSCENZA DEI DATI SULL’ENERGIA

IMPIANTI
A FONTE RINNOVABILE

3,5 MILIONI DI IMPIANTI TERMICI
15.000 OPERATORI
(MANUTENTORI, INSTALLATORI,
AMMINISTRATORI)

(PRODUZIONE
ELETTRICITÀ)

www.energialombardia.eu
OPEN DATA
www.dati.lombardia.it
OLTRE 800 IMPIANTI
GEOTERMICI

1,5 MILIONI ACE
17.000 CERTIFICATORI

I NUMERI DEL PEAR: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
GWh

Stima di risparmio potenziale nel settore dell’illuminazione pubblica,
combinato disposto di azione di finanziamento e normativo/amministrativa

- 300
GWh/a
Pari a – 33% dei
consumi per
illuminazione
attuali

DALLA PROGRAMMAZIONE … L’ATTUAZIONE
Programma Energetico Ambientale Regionale
PEAR: Raccolta dati, definizione dell’obiettivo e costruzione degli
scenari
Programma Operativo Regionale
Definizione delle misure e degli indicatori di risultato
Nuova Legge Regionale e suo Regolamento attuativo
Definizione regole

Bando regionale
Definizione della misura di intervento finanziario
Misurazione dei risultati e conferma o eventuale rimodulazione
intervento

NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA L.R. 17/00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TEMA DI GRANDE RILIEVO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEGLI APPARECCHI E DELLE RETI
• NECESSITÀ DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
• NOVITÀ NORMATIVE RELATIVE AL SETTORE DEI PUBBLICI SERVIZI

• ILLUMINAZIONE QUALE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

L.R. 5 ottobre 2015 - n. 31: UNA PROCEDURA CONDIVISA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
TAVOLO TECNICO DI CONCERTAZIONE DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE

I COMPONENTI DEL TAVOLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMA REGIONALE (ILSPA, FL)
ARPA LOMBARDIA,
ANCI LOMBARDIA,
ENEA (PROGETTO LUMIERE),
WWF,
CONSULTA REGIONALE ORDINE DEGLI INGEGNERI,
CONSULTA REGIONALE ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE (ASSIL),
ASSOCIAZIONE PROGETTISTI ILLUMINAZIONE (APIL),
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ILLUMINAZIONE (AIDI),
ASSOCIAZIONE CIELO BUIO,
FEDERUTILITY,
LIGHT-IS.

L.R. 5 ottobre 2015 - n. 31: IL PERCORSO

LA NUOVA LEGGE SULL’ILLUMINAZIONE ESTERNA: OBIETTIVI
Efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso sorgenti
luminose a ridotto consumo e ad elevate prestazioni illuminotecniche
Risparmio energetico mediante il contenimento dell’illuminazione artificiale
Salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela
dall’inquinamento luminoso
Riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio regionale nel
preminente interesse della tutela della salute dei residenti.

Tutela salute umana della biodiversità ciclo circadiano
Promozione di servizi integrati telecomunicazioni, sicurezza, gestione
impianti semaforici, trasmissione dati, ecc …

LA NUOVA LEGGE SULL’ILLUMINAZIONE ESTERNA: QUALCHE NUMERO
60%

DEI CONSUMI ELETTRICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEL BILANCIO COMUNALE COMPLESSIVO

MEDIAMENTE 2 3%

 60/70 €

COSTO MANUTENZIONE PER SINGOLO PALO

51 KWH/AB

107 KWH/AB

91 KWH/AB

CONSUMO ANNUO PROCAPITE PER LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ITALIA

70 W

150 W

≈ 135 W

POTENZA PREVALENTEMENTE
INSTALLATA DELLA SINGOLA SORGENTE

10 €

18,7 €

COSTO MEDIO PROCAPITE

LA NUOVA LEGGE SULL’ILLUMINAZIONE ESTERNA – CONTENUTI
 Rimando delle specifiche tecniche e delle procedure attuative ad un
Regolamento Regionale;
 Introduzione del Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna (DAIE) in
sostituzione del PRIC;
 Introduzione di un Catasto Regionale degli Impianti di Pubblica
Illluminazione in modalità open data secondo il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD);
 Obbligo di proprietà dei nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna;
 Promozione di servizi “smart” integrati nell’ambito della pubblica
illuminazione esterna (palo intelligente, smart grid, smart cities);
 Introduzione di una nuova procedura di identificazione delle zone di
particolare tutela dall’inquinamento luminoso.

SPECIFICHE TECNICHE CHE VENGONO DEMANDATE AD ATTO
REGOLAMENTARE (ART. 4)
• Prestazioni energetiche minime;
• Dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte;
• Specifiche per illuminazioni dedicate (impianti sportivi, monumenti …);
• Modalità per la vigilanza e il controllo da parte dei comuni;
• Richiesta di progettazione illuminotecnica;
• Ottimizzazione dei consumi anche tramite la prevenzione del deterioramento
della qualità dell’illuminazione nel tempo manutenzione degli impianti;
• Pubblicità dei dati di implementazione del SIT;
• Linee guida per i DAIE.

COMPITI DEI COMUNI (ART. 6)
•

adottano ed approvano il documento di analisi dell’illuminazione esterna –
DAIE;

•

svolgono funzioni di controllo, vigilanza, accertamento delle violazioni ed
irrogazione delle sanzioni.

Sulla base dei contenuti del DAIE, per gli impianti di pubblica illuminazione
esterna :
-

determinano misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche;

-

perseguono la proprietà pubblica di quelli esistenti di competenza
(quantificando le risorse economiche e loro modalità di reperimento);

-

indicano criteri di riferimento per le concessioni di realizzazione di nuovi
impianti, garantendone la proprietà pubblica;

-

determinano misure per promuovere la fornitura di servizi integrati
attraverso tali impianti;

-

promuovono, forme di gestione associata del servizio di pubblica
illuminazione esterna, anche per garantirne la migliore economicità.

DOCUMENTO ANALISI ILLUMINAZIONE ESTERNA: CONTENUTI
(ART. 7)
• attraverso censimento e ricognizione, conoscenza:
‒ della classificazione illuminotecnica del comparto viario
‒ dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione esterna di
propria competenza (con particolare attenzione ad eventuali criticità legate
alla rispondenza ai requisiti normativi vigenti) e della loro proprietà;
• individuazione di zone che possano ricadere nell’ambito di particolare tutela
dall’inquinamento luminoso;
• identificazione di opportunità per il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli impianti di pubblica illuminazione esterna e la riduzione dell’inquinamento
luminoso;

• individuazione di tempistica e modalità per perseguire la proprietà pubblica
degli impianti esistenti di pubblica illuminazione esterna;
• identificazione delle opportunità per la realizzazione di linee di alimentazione
dedicate per gli impianti di pubblica illuminazione esterna;

DOCUMENTO ANALISI ILLUMINAZIONE ESTERNA: CONTENUTI
(ART. 7)
• individuazione di tempistica e programmazione interventi per implementare,
mediante materiali e tecnologie complementari, l’erogazione di servizi integrati
attraverso gli impianti di pubblica illuminazione esterna;
• identificazione di modalità per la gestione associata del servizio di pubblica
illuminazione esterna anche alla luce di quanto prescritto ai sensi della normativa
vigente.

ZONE DI PARTICOLARE TUTELA DALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO (ART. 9)
• i gestori degli osservatori astronomici che svolgono ricerca e divulgazione
scientifica possono richiedere il riconoscimento regionale (decreto direttore
regionale competente) di un’area quale zona di particolare tutela
dall’inquinamento luminoso (raggio max di 25 km);
• I parchi nazionali, i siti di rete natura 2000 e le aree a parco naturale inserite
nelle aree regionali protette di cui all’articolo 1 della legge regionale 30
novembre 1983, n. 86 (piano regionale delle aree regionali protette)
costituiscono zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso;
• le zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso saranno
rappresentate mediante cartografia in scala adeguata sul geoportale della
Regione:

ZONE DI PARTICOLARE TUTELA DALL’INQUINAMENTO
LUMINOSO (ART. 9)
I Comuni il cui territorio ricade all’interno delle zone di particolare tutela
dall’inquinamento luminoso:
• prima dell’approvazione del DAIE richiedono ai gestori di tali zone, un parere
sui contenuti del documento in relazione alle finalità di salvaguardia delle
aree o delle attività tutelate; in caso di scostamento, anche parziale, dal
parere, il Comune dovrà darne motivazionenell’atto di approvazione del
DAIE;
• possono svolgere le funzioni di vigilanza anche ricorrendo al supporto dei
gestori delle zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso, previo
accordo sottoscritto dalle parti interessate.

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
REGIONALE - SIT (ART. 5)
• La Giunta Regionale implementa il sistema informativo territoriale regionale
(SIT) con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna. Dati
necessari, specifiche per la georeferenziazione, modalità di aggiornamento
sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente in materia di
risparmio energetico;
• I Comuni forniscono alla Regione i dati e li aggiornano, con cadenza
biennale, entro il 30 aprile (il mancato adempimento di tale obbligo entro
diciotto mesi dalla data di pubblicazione di tale decreto prevede l’esclusione
dai benefici economici regionali di settore, fino all’effettiva fornitura dei
dati);
• I gestori degli impianti di pubblica illuminazione esterna devono comunicare,
al Comune di competenza, entro un anno dalla pubblicazione di tale decreto,
e, con cadenza biennale, entro il 31 marzo, i dati necessari alla
implementazione del SIT e alla approvazione del DAIE.

… GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

