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Dal Progetto all’Osservatorio Lumière 

Il tema dell’illuminazione pubblica e del risparmio energetico hanno ormai acquisito 

un’importanza tale da richiamare l’attenzione di tutte le Amministrazioni comunali. La 

necessità di rispettare vincoli di bilancio sempre più stringenti obbliga infatti a individuare voci 

di spesa – e di sicuro l’illuminazione pubblica è fra quelle più rilevanti – dove sia possibile 

conseguire risparmi tali da liberare risorse per altre attività. Peraltro, soprattutto tra le 

amministrazioni dei Comuni di minori dimensioni, è difficile riscontrare le competenze 

necessarie per attuare i provvedimenti idonei a raggiungere i desiderati livelli di 

efficientamento energetico.  

Per fornire soluzioni concrete a questo problema, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile − ha avviato un programma, il 

Progetto Lumière, che nel corso degli ultimi tre anni ha realizzato una serie di ricerche volte a 

individuare criticità e soluzioni ai problemi dell’efficientamento energetico nel settore 

dell’illuminazione pubblica. 

In particolare, il Progetto Lumière ha coadiuvato l’attività dei Comuni italiani attraverso: 

 La definizione e la promozione di un percorso di efficientamento energetico le cui 

caratteristiche generali ne consentano un utilizzo da parte di tutte le Amministrazioni 

comunali interessate a intraprendere un programma per la riduzione dei consumi e dei 

costi legati ai consumi elettrici, oltre ad un importante contenimento della CO2 

immessa nell’atmosfera; 

 L’acquisizione da parte delle Amministrazioni Locali di un più elevato grado di 

conoscenza dei vantaggi derivanti da piani d’efficientamento energetico e di un 

maggior livello di consapevolezza delle problematiche connesse col tema 

dell’inquinamento;  

 Lo sviluppo di procedure di supporto – raccolti nelle Linee Guida Lumière – idonee a 

fornire agli Enti Locali l’assistenza tecnico-scientifica di cui necessitano per raggiungere 

gli obiettivi di efficientamento energetico e così liberare risorse da destinare ad altre 

iniziative e, in particolare, a tutti quei servizi che caratterizzano la Smart City. 

Il Progetto Lumière ha inoltre delineato efficienti modelli di analisi e procedure operative (le 

Linee Guida), ma il problema centrale rimane quello di una crescita culturale del settore che 

solo azioni continue nel tempo, con il diretto coinvolgimento dei diversi attori, possono 

permettere di risolverlo. 

* * * 

Nonostante il successo del Progetto Lumière permangono una serie di necessità dei Comuni 

affinché idonei programmi di efficientamento energetico possano essere in concreto realizzati. 

In particolare, i problemi ancora irrisolti riguardano: 
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 la consuetudine di rivolgersi ai tradizionali fornitori di prodotti e servizi per effettuare i 

lavori di manutenzione e ammodernamento della rete d’illuminazione pubblica 

secondo una logica scarsamente orientata all’efficienza; 

 la mancanza all’interno del comune stesso di cultura e competenze sia a livello tecnico, 

sia a livello amministrativo e procedurale; 

 la carenza di fondi con i quali realizzare i programmi di efficientamento energetico. 

A fronte delle suindicate esigenze, scaturisce l’idea di Osservatorio Lumière quale naturale 

complemento del progetto Lumière.  

In particolare, l’Osservatorio Lumière intende fornire una risposta a tre ordini di bisogni: 

1. realizzare un costante monitoraggio e verifica degli effettivi comportamenti assunti 

dai Comuni italiani per un aggiornamento continuo delle Linee Guida; 

2. individuare le più opportune modalità di formazione in grado di garantire una crescita 

delle competenze interne ai Comuni; 

3. ricercare le migliori modalità di finanziamento per fronteggiare la cronica carenza di 

fondi delle Amministrazioni locali. 

In definitiva, l’obiettivo dell’Osservatorio Lumière è costituire una community dei diversi attori 

dei processi di riqualificazione della rete d’illuminazione pubblica per raccogliere i loro 

contributi/proposte e metterli a fattore comune in modo continuativo. 
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La mission e gli obiettivi 

L’Osservatorio Lumière ha come mission quella di: 

Creare un network al quale partecipino operatori di settore, istituzioni, centri  

di ricerca, associazioni di categoria e tutti gli altri stakeholder del settore 

dell’illuminazione pubblica per contribuire allo sviluppo culturale delle istituzioni  

e delle amministrazioni locali e facilitare la comunicazione verso terzi. 

L’obiettivo ultimo dell’Osservatorio Lumière è quindi di realizzare il naturale complemento del 

Progetto Lumière, catalizzando competenze e contributi dei diversi attori coinvolti.  

Come illustrato anche in Figura 1, gli obiettivi che l’Osservatorio si prefigge di raggiungere sono 

duplici: 

a) ricerche e monitoraggi che consentano di verificare da un lato il recepimento da parte 

delle Amministrazioni Locali dei principi contenuti nelle Linee Guida prodotte dal 

Progetto Lumière e, dall’altro, le difficoltà riscontrate dai Comuni nell’attuazione dei 

piani d’efficientamento energetico.  

b) programmi che favoriscano l’individuazione e la replicabilità delle soluzioni più efficaci 

adottate dai singoli Comuni per superare le problematiche emerse durante la 

realizzazione dei programmi di riqualificazione energetica. 

Figura 1 – Gli obiettivi dell’Osservatorio Lumière 
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Sotto il profilo operativo, come illustrato anche in Figura 1, l’Osservatorio Lumière si propone 

di realizzare tre categorie di azioni e cioè di:  

a) comunicazione e formazione;  

b) studio pre-normativo;  

c) individuazione di soluzioni procedurali e finanziarie a favore dei Comuni. 

Le iniziative di comunicazione devono consentire di promuovere la diffusione delle best 

practices tra quelle Amministrazioni comunali che si apprestano a intraprendere programmi 

per efficientare la loro rete d’illuminazione pubblica. Al contempo, si rende necessaria la 

realizzazione di attività di formazione che permettano di trasferire ai tecnici e agli 

amministratori comunali le competenze indispensabili a valutare la validità di ciascuna 

operazione di riqualificazione energetica.  

Individuate le principali esigenze dei Comuni, gli studi pre-normativi saranno finalizzati a 

presentare alle Istituzioni nazionali delle proposte di legge volte a favorire l’attuazione di 

programmi di efficientamento energetico da parte delle Amministrazioni comunali.  

Infine, la terza categoria di azioni che l’Osservatorio si prefigge di implementare è 

l’individuazione di soluzioni procedurali e finanziarie da proporre alle Amministrazioni locali 

interessate a realizzare interventi di messa a norma e di riqualificazione della loro rete 

d’illuminazione pubblica. 

Grazie all’attuazione delle azioni necessarie a perseguire questi obiettivi, l’Osservatorio, oltre a 

garantire un concreto supporto ai Comuni nel percorso verso la riqualificazione energetica, 

sarà anche in grado di promuovere un costante aggiornamento e miglioramento delle Linee 

Guida realizzate nell’ambito del Progetto Lumière. 

* * * 

Per quanto concerne i metodi che verranno implementati per perseguire gli obiettivi stabiliti, 

l’Osservatorio Lumière utilizzerà sia ricerche ad hoc sulle tematiche di maggior interesse, sia un 

sito internet dedicato. In particolare, il sito si rivolgerà a una pluralità d’interlocutori del 

settore (operatori del settore, rappresentanti dei Comuni italiani, personale tecnico) ma 

riserverà anche particolare attenzione al grande pubblico. Infatti, il fine ultimo 

dell’Osservatorio è diventare un punto di riferimento sul tema dell’illuminazione pubblica e 

dell’efficientamento energetico per l’intera collettività. In questo senso l’Osservatorio Lumière 

vuole essere uno strumento che, attraverso la creazione di una community fra gli operatori del 

settore dell’illuminazione pubblica, favorisca una diffusione della cultura dell’efficientamento 

energetico, promuova l’adozione delle best practices relative ai programmi di riqualificazione 

energetica e consenta la creazione di momenti di confronto ai quali possano prender parte 

tutti gli attori del settore.  
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La governance 

L’Osservatorio Lumière prevede il diretto coinvolgimento dei principali stakeholders legati al 

mondo della illuminazione pubblica e degli smart services che possono appoggiarsi a questa 

infrastruttura. Si ipotizzano due Organi di governance:  

 il Comitato di Coordinamento dell’Osservatorio 

 il Coordinatore dell’Osservatorio e il Comitato Tecnico-Scientifico. 

Il Comitato Istituzionale e Coordinatore dell’Osservatorio, riunendosi non meno di una volta 

l’anno, valuta l’andamento delle attività dell’Osservatorio e fornisce gli atti d’indirizzo al 

Comitato Tecnico-Scientifico. Andrebbero a far parte di tale Comitato – in aggiunta ai membri 

del Comitato Tecnico-Scientifico – rappresentanti dei Comuni e Regioni, rappresentanti della 

Amministrazione Centrale e dei suoi organismi tecnici, rappresentanti del contesto industriale, 

rappresentanti del sistema finanziario.  

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di realizzare le attività di monitoraggio, ricerca, 

studi e diffusione in stretta collaborazione con i rappresentanti del Comitato di 

Coordinamento. Del Comitato Tecnico-Scientifico fanno parte organismi di ricerca. 

 

 


