
                 
 

 

 

Risparmio Innovazione Risorse 

Il Progetto Lumière dell’ENEA strumento di sviluppo territoriale  

Grand Hotel Pianeta Maratea 

Maratea (PZ), Cda S. Caterina, 50  

04 aprile 2014  

14.45 Registrazione  

15.15 Introduzione e saluti  

Aldo Berlinguer, Assessore Ambiente, Territorio e Infrastrutture Regione 

Basilicata, Città sostenibili, aperte e partecipate: le politiche della Regione Basilicata. 

Mario Di Trani, Sindaco di Maratea, Le ragioni dell’adesione al Progetto Lumière: 

il risparmio energetico come risorsa per il  miglioramento dei sevizi e la valorizzazione 

della Città di Maratea. 

Nicoletta Gozo, Coordinatrice Progetto Lumière ENEA, Il Progetto Lumière: 

dalla gestione efficiente della pubblica illuminazione allo sviluppo intelligente delle 

Città. 

16.00 Prima parte 

Gianni Drisaldi, Presidente AIDI, I Piani della Luce comunali: obiettivi, finalità e 

opportunità per le pubbliche amministrazioni. 

Giovanni Limongi Rizzuti, Referente Progetto Lumière per il Comune di 

Maratea, L’audit energetico degli impianti di illuminazione applicato al Comune di 

Maratea. 

Fabrizio Bucci, Tavolo Tecnico Progetto Lumière, Il ruolo delle ESCo e gli 

strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti con finalità di risparmio 

energetico. 

17.00 Coffee break 

17.30 Seconda parte 

Mirella Guerra, ABB, L’innovazione tecnologica a sostegno della gestione ed 

integrazione dei servizi: dal Telecontrollo alla Smart City. 

Vanni Resta, Fondazione Resta, Il ruolo dei cittadini ed il risparmio energetico: 

una proposta attraverso il programma di finanziamento europeo Horizon 2020 ed il 

ruolo della pubblica amministrazione. 

Massimo Lo Cicero, Professore di Valutazione e Finanziamento dei Progetti, 

Università Sapienza di Roma, Informazione, conoscenza, comunicazione: i beni 

intangibili come presupposto per lo sviluppo economico. 

18.30  Chiusura 

Gianni Pittella, Vicepresidente del Parlamento Europeo, Il Mezzogiorno come 

risorsa per il Paese: dallo sviluppo dei territori alle politiche europee. 
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Lumière è un Progetto sviluppato dall’ENEA con l’obiettivo di promuovere l’efficienza 

energetica nel settore della  Pubblica  Illuminazione al fine di: 

- ridurre i consumi di energia elettrica;  

- ridurre le  emissioni di C02 in atmosfera; 

- migliorare le prestazioni energetiche,  funzionali ed illuminotecniche degli impianti; 

- sfruttare in modo intelligente l’infrastruttura dell’impianto e della sua alimentazione per 

l’inserimento di smart services nella gestione del territorio e avviare la graduale e 

coordinata trasformazione delle Città in  Smart Cities; 

- valorizzare l’illuminazione pubblica ed integrare il suo ruolo nella esaltazione del 

patrimonio storico-artistico e paesaggistico del Paese. 

Lumière ha individuato e strutturato un percorso a cui i Comuni possono fare 

riferimento per riqualificare in modo efficace e completo i loro impianti. A tal fine il 

Progetto ha:  

- creato un Network operativo di riferimento per i Comuni; 

- sviluppato degli strumenti di supporto (Linee guida Lumière) e dei modelli di riferimento 

(Audit energetico)  in modo da uniformare le procedure e puntare al conseguimento del 

miglior risultato possibile in termini di efficienza energetica e funzioni prestazionali; 

- organizzato dei Workshop formativi gratuiti per pubblici amministratori e tecnici del 

settore; 

- sviluppato un software (Public Lighting City Profiler) per la gestione del servizio. 

Il Comune di Maratea ha da tempo intrapreso misure di promozione per il risparmio 

energetico e la tutela dell’ambiente. Individuando un percorso di collaborazione con 

l’ENEA, nel maggio 2011 ha aderito a Lumière.  

Attraverso Lumière intende attuare una efficace riqualificazione degli impianti di 

pubblica illuminazione ed integrare innovazione tecnologica, cultura, ambiente e 

paesaggio, compiendo un ulteriore passo verso la promozione di Maratea Città della 

Natura. 

Migliorare la qualità dei servizi, promuovere l’unità del proprio territorio, valorizzare 

le bellezze dei luoghi e favorire una maggiore condivisione dello spazio pubblico e 

sociale, sono gli obiettivi che il Comune si propone con il sostegno di Lumière. 

Pianificando allo stesso tempo un elevato livello di tutela ambientale come presupposto 

decisivo per sostenere i bisogni delle generazioni attuali e garantire quelli delle 

generazioni future. 

L’evento è gratuito ma è necessaria la registrazione per email al seguente indirizzo: 

f.schettino@comune.maratea.pz.it 

Per informazioni 

Segreteria organizzativa      

Francesca Schettino      

email: f.schettino@comune.maratea.pz.it     

tel.: 0973 874 231       

fax: 0973 874 223       

 

 

 
 

    www.comune.maratea.pz.it      www.progettolumiere.enea.it   

Progetto Lumière 

Nicoletta Gozo 

nicoletta.gozo@enea.it 335 61 28 213 

Giuseppina Giuliani 

giuseppina.giuliani@enea.it 0630486391 

Clara Honorati Consonni 

clara.honoraticonsonni@enea.it 338 19 65 442 

 


