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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Provincia di Ferrara
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara e Sportello Ecoidea della Provincia di Ferrara
www.provincia.fe.it - www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente turismo
www.legambienteturismo.it
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification scheme
www.pefc.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
•Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
•La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono pubblicazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo. Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un
linguaggio immediato, finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione
soprattutto ai vantaggi di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
I primi sei Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre 2006),
“A scuola sicuri” (ottobre 2006), “Green Supply Chain” (novembre 2006), “Festival della
decrescita felice” (gennaio 2007), “Impatto Zero” (aprile 2007), “Dal rifiuto alla
terra” (settembre 2007), “AcquistiVerdi EXPO 2007” (dicembre 2007) sono scaricabili
dalla home page del sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

CAPITOLO 1 - LA QUESTIONE ENERGETICA
Cambiamenti climatici, black out e smaltimento dei rifiuti radioattivi hanno portato alla ribalta
dei media il dibattito sull’energia, interessando gli opinion leader e coinvolgendo pubblici
sempre più ampi. Il dibattito è così sviluppato e attuale che si può a ragione parlare di “questione
energetica”, come negli anni Settanta.
Da un lato, l’analisi degli andamenti di produzione e consumo di energia finora registrati ha
generato previsioni di una certa preoccupazione; dall’altro, gli accordi e le misure per affrontare
adeguatamente queste previsioni cominciano ad ottenere l’attenzione che meritano, a partire dal
Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005 con la ratifica della Russia).
Si auspica che con gli strumenti tecnologici e politici oggi a disposizione si possa inaugurare una
fase di transizione verso un sistema energetico più sostenibile che abbia preso in carico sia le
esigenze di approvvigionamento e sviluppo, sia quelle di tutela ambientale e di stabilizzazione
climatica.
La questione energetica a livello globale infatti presenta i seguenti aspetti:
1) Tranne un breve periodo di stabilizzazione, dagli anni ’70 si registra un continuo aumento
dei consumi energetici globali e, in ragione della maggiore richiesta da parte dei Paesi
emergenti sul piano industriale, si prevede che continueranno ad aumentare.
2) La maggior parte di questi consumi utilizza energia prodotta da fonti non rinnovabili di
origine fossile (petrolio, carbone, gas). L’apporto delle risorse da fonti rinnovabili è ancora
marginale. Su scala mondiale, e in particolare nei paesi industrializzati, rimane contenuta
(ca. il 6%) la quota di energia nucleare, di cui si prevede, un ulteriore declino.

4) Alcune di queste fonti di origine fossile sono in esaurimento, come il petrolio (la cui
scarsità è prospettata a partire dal 2025): ma non sembra che sarà questo il motivo che ne
rallenterà l’utilizzo, bensì il peggioramento dell’inquinamento ad esso legato.
5) Si prevede anche l’aumento dei prezzi, dovuto a diversi fattori:
• maggiore domanda energetica soprattutto da parte di Paesi emergenti che
aumentano progressivamente attività industriale e consumi domestici;
• maggiore domanda di acquisto di materie prime (petrolio, oro, grano) in ambito
finanziario a causa di andamenti sfavorevoli di altri titoli (come quelli informatici,
bancari);
• ragioni geo-politiche che vedono la produzione di queste fonti effettuata
soprattutto in Paesi a rischio di instabilità politica e di conflitti;
• scarsità delle risorse.
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3) L’estrazione, il trasporto e i processi di combustione di queste fonti (in particolare petrolio,
carbone) contribuiscono in modo determinante al peggioramento delle condizioni
ambientali sul pianeta sotto più aspetti:
• rilascio di tonnellate di emissioni di anidride carbonica che, una volta prodotte,
restano in atmosfera per 100 anni;
• aumento del fenomeno dell’effetto serra, da cui deriva una maggiore instabilità
del clima con frequenza di fenomeni atmosferici estremi;
• aumento di sostanze inquinanti nell’aria, che incidono pesantemente sulla
diffusione di malattie respiratorie con conseguenti maggiori costi del settore
socio-sanitario;
• possibilità di incidenti ambientali nell’attività di trasporto dei combustibili;
• impatto ambientale e paesaggistico dovuto alla costruzione di nuove centrali di
produzione energetica di grandi dimensioni.

Grafico 1: consumo di energia mondiale1
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La situazione così sintetizzata non giova all’Italia, che:
• come altri Paesi, vede crescere i propri consumi energetici di pari passo con
l’aumento della crescita economica;
• è
fortemente
dipendente
dalle
importazioni
estere
sul
piano
dell’approvvigionamento energetico, soprattutto per quanto riguarda petrolio e
gas;
• è dotata di un sistema produttivo dell’energia altamente centralizzato, basato su
impianti di grande potenza e su una rete capillare di distribuzione, uno schema
che risulta congeniale all’utilizzo di fonti fossili per centrali termo-elettriche e che
scoraggia il ricorso a sistemi di scala ridotta e distribuzione diffusa;
• ha una politica energetica nazionale che solo di recente ha cominciato a
promuovere le fonti rinnovabili come il solare, l’eolico, il microelettrico.
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Grafico 2: produzione elettrica in Italia per fonte2
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1 Fonti: Storico, Energy Information Administration (EIA), "International Energy Annual 2004" (May-July 2006);
Proiezione: Energy Information Administration (EIA), "System for the Analysis of Global Energy Markets" (2007)
2 Fonte: Elaborazione Ambiente Italia su dati ENEL e GRTN

Il Protocollo di Kyoto. Termini e condizioni
Il trattato, sottoscritto ad oggi da più di 164 Paesi, prevede l’obbligo per i Paesi
industrializzati di operare una drastica riduzione, tra il 2008 e il 2012, delle
emissioni di biossido di carbonio e di altri cinque gas serra - metano, ossido di
azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo - in una misura
non inferiore al 5,2% rispetto alle emissioni del 1990.
Per l’entrata in vigore del trattato si richiedeva l’adesione di non meno di 55
Nazioni, responsabili di almeno il 55% delle emissioni. È previsto lo scambio
(acquisto e vendita) di quote di emissione di questi gas. Tra i Paesi non aderenti
figurano l’Australia e gli Stati Uniti, responsabili questi ultimi del 36% del totale delle
emissioni.
Il Protocollo di Kyoto impegna l’Italia a ridurre le sue emissioni di gas serra del 6,5%
rispetto all’anno base 1990. In realtà nel nostro Paese le emissioni, invece di
diminuire, sono aumentate del 13%, portando a circa il 20% la riduzione da
realizzarsi da oggi al 2012. Gli aumenti più consistenti di emissioni hanno
riguardato i trasporti (+27,5%) e la produzione di energia termoelettrica (+17%).
Va osservato che per conseguire gli obiettivi di Kyoto si dovrebbe realizzare una
riduzione del consumo di combustibili fossili tra il 15 e il 20%, con una conseguente
riduzione della fattura energetica per il Paese di circa 5-7 miliardi di euro per anno.
Viceversa, il mancato raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di gas serra fissato
nell’ambito del Protocollo comporterebbe per l’Italia, stante la situazione attuale, un
esborso di 1,5 miliardi di euro l’anno, fra acquisti di diritti di emissioni e progetti di
cooperazione per realizzare tali riduzioni all’estero.

Tuttavia se si guarda ai possibili sviluppi futuri, il nostro Paese ha grandi potenzialità:
• grazie al clima favorevole, ha una buona disponibilità di energia solare
soprattutto nel Sud Italia, di energia geotermica ed idroelettrica, con buone
potenzialità eoliche e di produzione di biomasse legnose;
• ha un potenziale di risparmio energetico conseguibile attraverso l’efficienza; già
nel 1999 3 è stato stimato che se si fosse pianificata una sostituzione delle
apparecchiature elettriche, sia domestiche che industriali, con quelle più
efficienti sul mercato, si sarebbe ottenuto un risparmio del 47% sui consumi
elettrici nazionali corrispondente a 153 terawattora (TWh);
• detiene un parco centrali vecchio e da sostituire, poco efficiente e impattante sul
piano locale. I necessari cambiamenti in questo campo potrebbero rappresentare
un’ occasione di rinnovamento complessivo del modello energetico seguito
finora, con grande opportunità per lo sviluppo di sistemi ad alta efficienza e delle
energie rinnovabili.

3 “La Risorsa Efficienza”: strategia di interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso misure di efficienza negli usi finali di energia elettrica / studio a cura di Florentine Krause ; presentazione di Edo Ronchi; prefazione di Giuseppe Onufrio. - Roma : ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente, 1999.
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Post-Kyoto
Il Protocollo rientra in una complessiva strategia di mitigazione dei cambiamenti
climatici dovuti alle attività umane, che mira ad eliminarne la principale causa:
l’accumulo di gas-serra in atmosfera. Essa è stata suddivisa in due fasi, in relazione
alle responsabilità che hanno i vari Paesi come inquinatori globali.
La prima fase riguarda solo i Paesi industrializzati che storicamente hanno prodotto
il maggior inquinamento del pianeta (e che si conclude nel 2012); la seconda fase
riguarda tutti i Paesi del mondo e inizia a partire dal 2012.
Questa seconda fase della strategia di mitigazione deve ancora essere messa a
punto, e vedrà il coinvolgimento congiunto dei paesi industrializzati e di quelli in via
di sviluppo verso obiettivi che dovranno progressivamente arrivare all’obiettivo
generale di riequilibrio fra emissioni ed assorbimenti globali di anidride carbonica,
una riduzione che dovrà aggirarsi attorno al 60% delle emissioni attuali.
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Non è ancora troppo tardi!
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World Energy Outlook è un documento pubblicato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (EIA)
nell’autunno 2006 in cui sono stati delineati gli scenari futuri della domanda di energia e della
corrispondente emissione di CO2 in atmosfera calcolati fino al 2030. Il documento presenta due
diversi prospetti evolutivi della situazione attuale. Il primo assume come base la normativa vigente
e presuppone che non intervengano misure di miglioramento; l’altro è uno scenario alternativo ed
è stato analizzato applicando un ventaglio di politiche e di provvedimenti adeguati alle situazioni
delle diverse aree del pianeta.
Nello scenario alternativo si dimostra che un insieme di politiche, già allo studio di molti governi è
in grado di frenare la domanda di energia e ridurre le emissioni. I costi per questi interventi sono
più che controbilanciati dai vantaggi economici che si otterrebbero producendo ed utilizzando
l’energia in maniera più razionale. Tuttavia è sufficiente un ritardo di 10 anni nell’introduzione di
queste politiche per nuocere pesantemente alla loro efficacia in termini di riduzione delle
emissioni.

Come si misura l’energia
Nel sistema internazionale l’unità di misura dell’energia in termini di lavoro è il
Joule (multipli kilojoule e megajoule).
Un joule esprime il lavoro richiesto per sollevare una massa di 102 grammi per un
metro, oppure per produrre un Watt per un secondo.
Il watt misura la potenza dell’energia, cioè la quantità di lavoro nell’unità di tempo.
Il joule è convertibile in calorie.
La caloria è la quantità di energia necessaria per elevare la temperatura di 1grammo
di acqua da 14,5 a 15,5°C.
L’energia termica si misura in kcalorie (tecnicamente 1 kcaloria è la quantità di
calore necessaria per aumentare di 1 grado la temperatura di 1 litro di acqua).
I kwh misurano invece l’energia elettrica, cioè quante migliaia di W l’apparecchio
utilizzato consuma ogni ora, mentre per confrontare forme di energia differenti si
ricorre al tep (tonnellata di petrolio equivalente) che rappresenta il calore sviluppato
bruciando 1 tonnellata di petrolio.

CAPITOLO 2 - GLI STRUMENTI PER UN USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA
Le leggi sull’efficienza energetica
Come in ogni settore strategico, anche in quello energetico, operano soggetti ed organizzazioni
di diverso livello e sono presenti strumenti altrettanto diversi quanto a natura e finalità.
In Italia solo di recente, in seguito all’emanazione di una serie di decreti legislativi in attuazione
di direttive europee (96/92/CE e 98/30/CE), è stato regolamentato l’ambito dell’efficienza
energetica prima esclusivamente oggetto di indirizzi generali e raccomandazioni.
Le tappe che hanno segnato questo percorso sono state: 1) da un lato, le maggiori competenze
in materia energetica trasferite a Regioni ed Enti locali (L.10/91; Dlgv.112/98);
2) la
liberalizzazione del mercato dell’energia che ha stabilito gli obblighi di perseguire l’efficienza
energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per i soggetti che si occupano di distribuzione
dell’energia.
Agli strumenti legislativi e di pianificazione si sono aggiunti con il tempo anche misure
finanziarie (come detrazioni fiscali e contributi) e misure di regolamentazione (standard di
efficienza energetica, certificazioni). Un altro importante tassello è stato il ricorso a strumenti di
mercato come i certificati bianchi, i titoli che attestano una riduzione di consumi ottenuta grazie
ad interventi di ecoefficienza (decreti ministeriali del 20 luglio 2004).
Le stesse disposizioni normative hanno promosso un ampio ventaglio di progetti e soluzioni per
l’uso razionale dell’energia come le lampadine a basso consumo, le caldaie più efficienti, i
sistemi di isolamento termico e i criteri della bioarchitettura.
Un ulteriore passo avanti è stato realizzato con le norme in tema di prestazioni energetiche degli
edifici (Dlgv.311/2006). Le nuove disposizioni hanno determinato i criteri, le condizioni e le
modalità per migliorare il rendimento energetico in edilizia introducendo progressivamente lo
strumento della certificazione degli edifici. In particolare sono previste: misure contro le
dispersioni termiche, l’obbligo di predisporre pannelli solari e schermanti esterni nelle nuove
case, procedure semplificate per sostituire le vecchie caldaie con altre più efficienti,
pianificazione territoriale attenta ai parametri di efficienza energetica.
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Il tema dell’efficienza energetica è tra i punti principali che l’Unione Europea intende sviluppare
nell’ambito della strategia che vede strettamente interconnesse le questioni del clima,
dell’energia e dell’innovazione. Nel “Piano d’azione per l’efficienza energetica” il risparmio
energetico è
considerato la risorsa che
incrementerà la sicurezza sul piano
dell’approvvigionamento e che, stimolando la diffusione di prodotti e tecnologie ad alto
rendimento energetico, avrà ripercussioni positive sulla competitività del sistema produttivo.
Strumenti di rendicontazione come i Bilanci Energetici Nazionali e strumenti di pianificazione
come i Piani Energetici Nazionali rappresentano la documentazione basilare per recepire gli
indirizzi e declinare le politiche attuative.
In Italia è stabilito che la pianificazione energetica si realizza attraverso linee di indirizzo
concertate d’intesa con le Regioni e tradotte in un “Piano di Indirizzi Energetico Nazionale” che si
articola poi in Piani Regionali contenenti linee di fattibilità, strumenti e risorse individuate a
livello locale, tenuto conto delle specificità dei diversi sistemi produttivi e delle compatibilità
territoriali.
A partire dalla legge 10/91, le competenze in materia di energia hanno cominciato ad essere
trasferite alle Regioni. Il trasferimento è stato confermato e ulteriormente precisato dal D.Lgv.
112/98 che attua la legge Bassanini. I piani regionali sono stati denominati “Piani Regionali
Energetici - Ambientali” (PEAR) per la valenza ambientale assunta dalle politiche energetiche.
Le Regioni sono tenute anche a svolgere l’esercizio del potere sostitutivo sugli Enti locali in caso
di persistente inattività degli stessi nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Le Regioni hanno inoltre in programma lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati
bianchi) e la valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi), per i progetti localizzati sul
territorio regionale.
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Gli indirizzi e la pianificazione
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Nelle leggi regionali sull’energia sono definite anche le funzioni delle Province e dei Comuni.
Le Province hanno il compito di approvare e attuare il Piano-Programma per il risparmio
energetico e l’uso delle fonti rinnovabili, nonché di autorizzare l’istallazione e l’esercizio degli
impianti non riservati alle competenze dello Stato e delle Regioni.
Le Regioni sono tenute a considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche
rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
I Comuni devono, dal canto loro, approvare programmi e attuare i progetti atti a qualificare
energeticamente il sistema urbano, nei diversi campi di intervento.

Gli Speciali di

L’Energy manager è la figura tecnica con responsabilità per il settore energetico che ha il
compito di predisporre i bilanci e di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per
promuovere la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Questo ruolo era già previsto nella
legislazione italiana fin dal 1982 all’interno di organizzazioni grandi consumatrici di energia.
E’ stato poi meglio definito e reso obbligatorio con la legge n. 10 del 1991. I soggetti obbligati
sono tutte le imprese del settore industriale con consumo di energia pari a 100000 t.e.p. e tutti
gli altri settori, compresa la Pubblica Amministrazione per consumi pari a 1000 t.e.p. (tonnellate
di petrolio equivalenti).
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CAPITOLO 3 - L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ECONOMICA,
EFFICIENTE E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Un’Amministrazione Comunale indipendentemente dalle dimensioni e dal contesto nazionale,
può agire su due piani:
1) Ridurre l’impatto sull’ambiente causato dalle proprie strutture e attività.
Una voce consistente di tale impatto è data dal consumo energetico di uffici, edifici di
proprietà comunale, scuole-asili, illuminazione di piazze, strade, monumenti, giardini e
gestione del parco mezzi. Ridurre i consumi, rendere eco-efficienti le tecnologie già in uso,
installare, dove possibile, impianti di energia rinnovabile. Sul piano gestionale, ci sono
alcuni esempi di azioni da mettere in campo: orientare i propri acquisti verso prodotti a
basso impatto, inserire criteri ambientali nella scelta di fornitori e appaltatori (Green Public
Procurement), modificare attività e comportamenti del personale in direzione di una
maggiore sostenibilità.
2) Orientare gli stili di vita dei propri cittadini favorendo la riduzione dei consumi
domestici, commerciali ed industriali prodotti sul proprio territorio.
Questo orientamento può essere favorito da campagne di sensibilizzazione sul risparmio e
sull’eco-efficienza, dall’attivazione di accordi con imprese, artigiani e associazioni di
categoria per facilitare la conoscenza e l’introduzione di tecnologie nuove a basso impatto.
Essendo ben noti i limiti di spesa dei Bilanci Comunali, vanno privilegiate le azioni e i progetti
che consentono innanzitutto di RISPARMIARE DENARO e di sfruttare la risorsa più accessibile
e pulita di tutte: l’ECO-EFFICIENZA.

Indagine Nazionale sull’efficienza nell’illuminazione pubblica

4

La prima indagine nazionale sul tema dell’efficienza e degli sprechi nell’illuminazione pubblica
è stata svolta da Legambiente insieme al Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Università di
Padova e presentata al Salone delle Ecotecnologie 2007 di Padovafiere.
Sono state contattate 103 città capoluogo di provincia e hanno risposto in 70 fornendo dati e
notizie sulla struttura e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la
compilazione di un questionario.
Le domande hanno riguardato sia aspetti tecnici di tipo quantitativo come: il numero di punti
luce, il consumo annuale in termini di MWh, la tipologia di lampade presenti; sia aspetti
gestionali come l’organizzazione amministrativa interna di illuminazione, il personale dedicato,
le funzioni, i regolamenti e le prassi di intervento, inserendo anche alcune domande sulla
rilevanza che il fenomeno dell'inquinamento luminoso assume per il Comune.
In seguito alla raccolta dei dati, l’indagine ha stilato una graduatoria finale che, valutando tutti
gli indici considerati, vede in testa le città di Pavia, Siena, Caltanisetta e Modena.

4 “Facciamo piena luce. Indagine Nazionale sull’efficienza nell’illuminazione pubblica”. Opuscolo a cura di
Legambiente in collaborazione con l’Università degli studi di Padova marzo, 2007.
http://www.legambiente.eu/documenti/2006/0320_facciamo_piena_luce/0320_facciamo_piena_luce.php

11

L’illuminazione pubblica: economica, efficiente e a basso impatto ambientale

A metà tra i consumi individuali e quelli collettivi, l’impianto di illuminazione pubblica è la
struttura su cui il Comune può decidere di intervenire per ridurre in modo consistente i propri
consumi energetici, quindi le emissioni di anidride carbonica.
Una nuova soluzione consente di intervenire sull’impianto di pubblica illuminazione senza che
l’intervento comporti costi di investimento per l’Ente: il Dibawatt® brevettato da Eligent che,
una volta installato sui lampioni di illuminazione pubblica, consente di ottenere una serie di
vantaggi sia in termini di qualità del servizio sia sul piano economico ed ambientale.
Il Dibawatt® (cfr. cap 6) si basa sul principio di eco-efficienza ed è accompagnato da misure
complementari all’installazione che ne perfezionano il funzionamento.
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Utilizzando gli stessi indici, ma conferendo maggiore rilevanza ad alcuni di essi, sono state
realizzate anche altre graduatorie. Quella sulla maggiore efficienza del parco illuminante in
base al tipo e alla quantità di lampade installate rileva, ai primi posti, Pavia, Udine e Catania.
A consumare meno per Km2 sono le città di Caltanisetta e Sassari e a consumare meno per
punto luce in Mwh risultano essere Siena e Alessandria. Nella classifica sul valore medio del
punto luce in euro (tendenzialmente maggiore è il valore, maggiore è la possibilità che la rete
di illuminazione sia efficiente) la prima della lista è ancora Pavia e i Comuni che hanno investito
di più nella rete di illuminazione sono Treviso e Ferrara.
Complessivamente il giudizio finale che Legambiente esprime sullo stato e le performance degli
impianti di illuminazione pubblica del Paese è piuttosto negativo rilevando ancora un’
importante percentuale di sprechi ed inefficienze. Se si considera che Pavia ha un’ efficienza
dell’impianto illuminante che è del 47% maggiore alla media dell’efficienza degli altri
capoluoghi intervistati, si deduce che la metà della corrente utilizzata per illuminare strade e
piazze dagli altri Comuni va completamente sprecata.
Allo stesso tempo si registrano casi di eccellenza e importanti dinamiche di miglioramento. Sul
piano territoriale, luci ed ombre sono state rilevate un po’ dappertutto, sia a Nord che a Sud.
Mediamente per tutti i Comuni intervistati esiste un margine di miglioramento nell'efficienza
energetica superiore al 32% in valore economico (rapporto tra risparmio potenziale e consumo
reale). Se tutti i comuni avessero la stessa efficienza energetica del parco illuminante di Pavia,
si avrebbero un risparmio energetico complessivo pari a 286.125 MWh, che consentirebbe di
fornire corrente gratis a 125.000 persone, e una mancata emissione di 206.010 tonnellate di
CO 2 ogni anno.
Nella stessa indagine, Legambiente ha messo in evidenza che in base a peculiari caratteristiche
sia strutturali che gestionali, l’illuminazione pubblica risulta essere uno dei settori tra i più
funzionali per ottenere un rilevante abbassamento dei consumi energetici per le seguenti
motivazioni:

•
•
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•
•

perché è caratterizzato da una gestione unitaria del servizio: questo facilita l’intervento
in quanto le decisioni competono ad un ente unico, il Comune;
perché gli interventi di miglioramento sono facilmente programmabili: infatti si
conoscono con certezza il numero e la tipologia delle lampade, i luoghi in cui si trovano,
la potenza e la durata di utilizzo. Si tratta infatti di una tipologia di consumo collettivo
non condizionato da fattori esterni, le cui modalità di funzionamento ed erogazione
possono essere pianificate senza che intervengano varianti legate all’uso individuale;
perché ha un importante peso simbolico quotidianamente visibile agli occhi di tutti;
perché rappresenta una fetta di consumo elettrico rilevante e in continua crescita: un
intervento migliorativo dell’efficienza energetica consente di risparmiare sulla spesa
pubblica in breve tempo e di inquinare meno a beneficio di tutta la comunità.

L’illuminazione pubblica a basso impatto ambientale
In base a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto a partire dal 2012 all’Italia sarà consentito
emettere in atmosfera fino ad un massimo di 478 Megatonnellate CO 2 equivalenti. Scaduti i
termini previsti dalla prima fase del Protocollo entrano in vigore le sanzioni per le nazioni che
sfiorano limiti imposti e che prevedono 40 euro di “multa” per ogni tonnellata di CO2 emessa in
eccesso. Dal 2008 al 2012 l’Italia dunque dovrebbe essere in grado di ridurre di circa 100
Megatonnellate CO2 equivalenti le sue emissioni.
Il consumo di energia elettrica derivante da illuminazione pubblica è stato stimato intorno a circa
il 2% dei consumi nazionali (dati Legambiente riferiti al 2004) corrispondenti a 5.917 milioni di
kWh annui, che a loro volta corrispondono a circa il 3% delle emissioni che il nostro Paese deve
abbattere per raggiungere gli obiettivi di Kyoto.

Il ruolo sociale dell’illuminazione pubblica
Gli impianti di illuminazione pubblica che oggi, nelle ore serali e notturne, ci
consentono di effettuare spostamenti in tutta tranquillità lungo le vie e le piazze delle
nostre città sono un segno della modernità relativamente recente.
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I primi impianti in Europa risalgono al 1736 come quello di Londra affidato ad imprese
private ma sovvenzionato da fondi pubblici attraverso le tasse pagate dagli abitanti. I
punti luce erano garantiti da candele e lumi che per lungo tempo sono rimasti
immutati fino all’introduzione a Parigi di un tipo di lanterna ad olio con riflettori.
Questo tipo di lanterna è poi stato perfezionato per ottenere più luce e stabilità con
l’invenzione della lampada Argand.
Prima di queste soluzioni, per sopperire all’esigenza di illuminare le strade, una
disposizione amministrativa stabiliva che ciascun abitante per facilitare il cammino
serale dei passanti era tenuto a collocare fuori dalla finestra della sua casa una delle
lampade di sua proprietà.
In mancanza di luce, era inoltre vivamente consigliato agli abitanti o viaggiatori che si
avventuravano lungo le vie, di portare con sé un lumicino per farsi riconoscere, così da
non essere scambiati per malintenzionati.
In Italia, la prima città ad attivare l’illuminazione pubblica a gas è stata Napoli nel
1837, seguita da Torino. Milano le ha raggiunte nel 1843.
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CAPITOLO 4 - TECNICHE ED IMPIANTI PER
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Dal 2005, in ragione di un aumento del 39% del prezzo dell’energia elettrica in soli due anni, le
Amministrazioni hanno iniziato a considerare e perseguire obiettivi di efficienza energetica
nell’ambito dell’illuminazione pubblica che in precedenza godeva di un “prezzo politico”.
Le prime azioni di risparmio sono state indirizzate alla parzializzazione e cioè allo
spegnimento di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari
prestabiliti, in modo da ottenere un invecchiamento uniforme dell’impianto a discapito, però,
dell’uniformità dell’illuminazione e del rispetto delle norme.
Attualmente per ottenere risparmio energetico gli impianti di illuminazione pubblica possono
essere rinnovati agendo su due diversi livelli:
sostituire le lampade esistenti con altre più efficienti;
1)
2)
intervenire a monte attraverso sistemi centralizzati o flessibili che intervengono sulla
stabilizzazione – regolazione di flusso e potenza delle lampade.
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1) Sostituire le lampade esistenti
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Le lampade esistenti sul mercato risultano avere più o meno durata, efficienza e rendimento a
seconda del funzionamento.
Le lampade per l’illuminazione esterna maggiormente utilizzate sono quelle a scariche di gas.
Le lampade a scariche di gas funzionano grazie all’inserimento di vapore di mercurio e una
piccola quantità di argon ad alta pressione che, una volta innescata una scarica elettrica,
trasforma le radiazioni ultraviolette invisibili in radiazioni luminose visibili. La luminosità
ottimale si ottiene dopo 4-5 minuti dopo l’accensione e, una volta spente, occorre attendere un
tempo di raffreddamento (3 – 4 minuti) per tornare poi a riaccenderle; questo perché l’elevata
pressione che è nell’ampolla non consente l’innesco a tensioni di rete. La prestazione
qualitativa dell’emissione di luce è piuttosto bassa perché causa alterazione nella percezione
dei colori. Queste lampade hanno una vita più lunga ma comportano alcuni svantaggi:
l’emissione di luce non può essere regolata; il mercurio è altamente tossico e necessita di uno
smaltimento specifico; hanno dimensioni ingombranti oltre a funzionare solo in presenza di
apposito alimentatore.
Per mitigare gli aspetti negativi delle lampade a vapore di mercurio sono stati inseriti nel bulbo
di vetro anche alogenuri metallici, cioè additivi formati dalla combinazione di determinati
metalli con elementi detti alogeni (il fluoro, il bromo, il cloro e lo iodio). Questi elementi al
momento della scarica emettono radiazioni luminose di lunghezza d’onda tale da migliorare lo
spettro della luce emessa. Per ottenere una migliore resa del colore, si adopera come additivo
lo ioduro di tulio (unito a ioduri di disprosio, olmio, tallio e sodio). Con questa combinazione le
lampade emettono luce bianca e possono essere usate in ogni posizione così da essere
collocate per illuminare monumenti, statue oppure giardini, parcheggi e strade dove la resa del
colore ha una certa importanza. Anche in questo caso però la luminosità ottimale è raggiunta
in 8 minuti dall’accensione; è necessario oltre all’alimentatore anche un accenditore e il flusso
luminoso decade più rapidamente che nelle lampade al solo mercurio.
Sempre nell’ambito della famiglia di lampade a scarica di gas, esistono le lampade a vapori di
sodio a bassa pressione e ad alta pressione. Si caratterizzano per una buona efficienza
luminosa e per il fatto di essere poco impattanti in quanto prive di mercurio. Quelle a bassa
pressione, comparse sui lampioni dell’illuminazione pubblica fin dal 1932, pur dotate di lunga
durata e buonissima efficienza, offrono una scarsa qualità della luce essendo monocromatiche,
cioè senza che ci sia percezione dei colori. Poco adatte all’utilizzo in illuminazioni di arredo
urbano, vanno bene nelle aree in cui si trovano impianti industriali e nei luoghi in cui occorre
solo segnalare ostacoli.
Le lampade di sodio ad alta pressione perdono in efficienza rispetto a quelle a bassa pressione,
ma offrono una resa dei colori accettabile. E’ possibile regolare il flusso luminoso e hanno una
durata di vita media piuttosto lunga, anche se fortemente dipendente dalla qualità
dell’erogazione del servizio.

Tabella 1: riepilogo dei vantaggi e svantaggi legati alle diverse
tipologie di lampada a scarica di gas

a vapori di sodio a
bassa pressione

a vapori di sodio ad
alta pressione

Buona

Elevata

Elevata

 Buona resa

 Buona resistenza

 Lunga durata di vita

dei colori
 Elevata
durata di
vita

alle varia-zioni di
tempera-tura
ambientale
 Lunga durata di
vita media
 Facile individuazione degli
ostacoli
 Rapidità nella
riaccensio-ne a
caldo

a vapore di
mercurio

a ioduri
metallici

Grado di
efficienza
luminosa

Buona

 Elevatissima
durata

VANTAGGI

 Scarsa

SVANTAGGI








qualità della
luce emessa
Tossicità del
mercurio
Ingombri
elevati
Necessità di
un alimentatore apposito
Tempi di
accensione
intorno ai 4
minuti
Emissione
non
regolabile

media

 Accettabile resa dei
colori

 Ridotte dimensioni
 Possibilità regolazione
flusso luminoso

 Buon mantenimento
del flusso luminoso

 Occorre

 Luce

 Durata di vita

alimentatore
ed accenditore
 Tempi di
accensione
intorno agli
8 minuti
 Emissione di
raggi
ultravioletti
 Flusso
luminoso
decade più
rapidamente

monocromatica
gialla
 Flusso luminoso
non regolabile
 Lungo periodo di
messa a regime (8
– 15 minuti)
 Costo elevato

fortemente
condizionata dalla
qualità
dell’erogazione del
servizio
 Tempo di messa a
regime relativamente
lungo (5 minuti)
 Tempo di
riaccensione di oltre
un minuto

Messa al bando delle lampadine al mercurio
La Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003
ha stabilito la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Secondo la direttiva, a partire dal 1° luglio 2006, gli Stati membri devono provvedere
che le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).
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Tipologie di
lampade
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2) Intervenire a monte
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I sistemi che possono essere installati sull’infrastruttura rispondono a due ordini di problemi: gli
sbalzi di tensione che normalmente si verificano nella rete e l’eccesso di luce che le lampade
emettono per rispettare gli standard di luminosità richiesti dalla legge.
Riguardo ai primi, i distributori di energia, entro determinati parametri stabiliti da norme CEI
(Comitato Elettrotecnico Italiano), possono immettere corrente nella rete con diversa tensione
per cui accade che la potenza non è mai costante ma fluttua determinando sovratensioni o
abbassamenti di tensione a causa anche di altri fattori: connessione/disconnessione di grossi
carichi, aumento/diminuzione di tensione a livello dei generatori, fenomeni atmosferici. Queste
oscillazioni, se non stabilizzate, danneggiano le lampade, che per funzionare correttamente
devono essere alimentate con una tensione non superiore al 5% del valore nominale.
Un altro problema di ordine tecnico è che le lampade a norma di legge devono mantenere uno
standard di luminosità per tutta la loro durata. Per questo motivo, in vista della diminuzione
della funzionalità che si determina con il passare del tempo, sono costruite per emettere fin da
subito un 30-35% di luce in eccesso che viene sprecata.
Trascurare questi inconvenienti significa diminuire notevolmente la durata delle lampade e la
loro efficienza, rinunciando ad ottenere considerevoli risparmi sul piano dell’energia consumata
e dei costi generali di manutenzione dell’impianto. Questo per lungo tempo è accaduto sia per
mancanza di soluzioni tecniche adeguate sia per la scarsa attenzione al risparmio energetico.
I sistemi oggi esistenti intervengono sull’infrastruttura, regolando il flusso luminoso e la
potenza delle lampade attraverso diverse soluzioni.
Con un sistema a fotocellula pilotato da sonda esterna è possibile mantenere per tutta la vita
della lampada il livello desiderato di illuminamento: all’inizio riducendo l’illuminazione del 2035% e in seguito, in funzione dell’invecchiamento del corpo illuminante, aumentando la potenza
fornita per contrastarne la diminuita efficienza. Il risparmio energetico in questo caso si ottiene
affiancando anche una programmazione della sostituzione delle lampade e una regolare pulizia
degli apparecchi.
I sistemi regolatori hanno il compito di stabilizzare le tensioni di esercizio migliorando le
performance delle lampade e allungandone la vita media. Possono essere installati sui quadri
(sistemi centralizzati), controllando tutte le lampade che afferiscono a quel quadro, oppure
installati su ciascun punto luce (sistemi flessibili). Oltre a stabilizzare la tensione di linea, ne
effettuano la regolazione entro il valore nominale e riducono il flusso luminoso quando per
esempio il traffico stradale è meno frequente e necessita di minore illuminazione, come per altro
consente la legge.
I sistemi centralizzati presenti da parecchi anni,
trovano applicazione su utenze
particolarmente grosse e con lampade tutte della stessa tipologia; hanno il limite però di soffrire
spesso di cadute di tensione a fine linea, soprattutto quando le linee sono piuttosto lunghe; non
consentono inoltre di differenziare il flusso tra strade diverse, per esempio una principale e una
secondaria.
Un altro sistema è quello degli
alimentatori elettronici che hanno sostituito i reattori
elettromagnetici e una loro evoluzione ulteriore è rappresentata dagli alimentatori elettronici
dimmerabili.
Gli alimentatori elettronici dimmerabili, cioè regolatori o attenuatori di flusso, consentono di
avere performance più complete perché realizzano con un unico componente le funzioni di
accensione, reazione e condensazione. Sono anche detti “intelligenti” perché stabilizzano e
riducono la potenza a seconda delle linee e delle strade, senza che ci siano perdite di tensioni
alla fine della linea e possono essere applicati anche su linee con lampade di diversa tipologia.
Il Dibawatt® è l’alimentatore elettronico intelligente più diffuso ed è stato applicato sugli
impianti di illuminazione pubblica di 150 Comuni italiani. Il dispositivo funziona anche in
presenza di sbalzi termici significativi e presenta una serie di vantaggi sia sul piano
dell’efficienza che del risparmio economico grazie ad una particolare soluzione finanziaria.

CAPITOLO 5 - COME FUNZIONA IL DIBAWATT
Il Dibawatt® è un alimentatore elettronico che viene installato fra la lampada e la rete elettrica ed è
in grado di alimentare, stabilizzare e ridurre la potenza assorbita dalla lampada. Il dispositivo
ingloba le funzioni tipicamente svolte da accenditore, reattore e condensatore, con componenti
elettronici testati per funzionare in condizioni ambientali estreme.
All'accensione aumenta gradatamente la potenza assorbita dalla lampada e la stabilizza poi
durante il suo funzionamento. In questo modo evita shock da sovraccorrente all'accensione e da
sbalzi di tensione durante il funzionamento. Elimina inoltre le perdite di potenza tipiche dei
sistemi ferromagnetici.
L’apposita funzione dimmer permette di ridurre la potenza assorbita in orari prestabiliti.
Nel caso di numerose lampade alimentate da un'unica linea molto lunga, le alimenta tutte alla
stessa potenza: si evita così sia la sovralimentazione delle prime, che durano più a lungo, sia la
sottoalimentazione delle ultime, che migliorano la resa luminosa.
Per ottenere un maggiore risparmio, la proposta commerciale di Eligent comprende oltre alla
fornitura dei Dibawatt®, anche la sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con quelle a
maggiore efficienza al sodio in alta pressione (Hg – >SAP), secondo le indicazioni di indirizzo
dell’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas).
La soluzione Dibawatt® interessa certamente le Pubbliche Amministrazioni per risparmiare
consumi e spese di bilancio, ma anche molte imprese industriali che possiedono impianti di
illuminazione di una certa grandezza.

Le caratteristiche tecniche
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
151 x 69 x 115 cm

Temperatura ambiente di raffreddamento

-15°C ÷ + 60°C

Umidità relativa

80% non condensata

Tensione di alimentazione

220-240 Vac (+10% -15%); 50/60Hz

Fattore di potenza

cos∏> 0,98

Classe di isolamento elettrico

classe II

Direttive applicate

89/336/CEE; 73/23/CEE

I DIVERSI MODELLI DI DIBAWATT
Lampada

C o rre n te C o rre n te P o t e n z a C o rre n te P o t e n z a
nor- regime ridot- regime ridotnor- regime
i n i z i a l e regime
to (VA)
to (Arms)
male (VA)
male (Arms)
(Arms)

DIBAWATT
N 70

SAP

0,17

0,30

70

0,22

50

DIBAWATT
N 100

SAP

0,26

0,41

95

0,26

60

DIBAWATT
N 150

SAP

0,34

0,61

140

0,42

95

DIBAWATT
N 250

SAP

0,55

0,98

225

0,65

150

DIBAWATT
H 80

HG

0,21

0,34

80

0,24

55

D I B AW A T T
H125

HG

0,30

0,50

115

0,32

75

DIBAWATT
H 250

HG

0,55

0,98

225

0,65

150
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I punti di forza
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La certezza del risparmio
Eligent garantisce contrattualmente il risparmio energetico del 35-40% ottenibile grazie al Dibawatt® e alla sostituzione delle lampade.
Inoltre Eligent offre una garanzia di 48 mesi su ciascun dispositivo installato relativamente ad
eventuali difetti di costruzione o di materiali, provvedendo a sostituire gratuitamente o a riparare il prodotto e le parti di esso che risulteranno difettose per fabbricazione.
La soluzione finanziaria
Il Dibawatt® viene venduto attraverso una formula molto vantaggiosa. L’operazione ha un costo di investimento pari a zero perché si adotta lo stesso meccanismo di pagamento effettuato
dalle ESCo (Energy Service Company): il risparmio energetico conseguito grazie all’installazione
del Dibawatt® consente, per i primi anni di applicazione, di remunerare la ditta produttrice.
Dopo la stipula del contratto, l’Amministrazione rinnova il proprio impianto secondo tecnologie innovative ed eco-efficienti, sostituisce le lampade, riduce i costi di manutenzione, riduce le
emissioni di gas serra e continua a pagare la fornitura di energia per l’illuminazione pubblica
secondo i costi precedenti all’installazione del Dibawatt®. La parte di risparmio energetico ottenuta grazie al Dibawatt® e le economie derivanti dalla sostituzione delle lampade ai vapori di
mercurio con quelle più efficienti al sodio in alta pressione, serve a pagare la Eligent. Più precisamente, per i primi tre anni, il risparmio energetico sarà limitato ad un 15%; il restante 15%
del 30% del risparmio medio previsto costituisce il pagamento per l'installazione di Dibawatt® .
Solo in seguito al completamento di tale pagamento, per il quale si adotta un contratto di
leasing strumentale, l’Amministrazione usufruirà del risparmio energetico pagando bollette
energetiche più leggere.
Come funziona concretamente il leasing strumentale?
Stabilito il valore commerciale dell’intero contratto, si calcola un numero complessivo di rate
da pagare che coprono il valore commerciale del contratto senza tassi di interesse e corrispondenti a quanto l’amministrazione già sosteneva per la fornitura elettrica dell’illuminazione prima dell’installazione del Dibawatt®. Ultimato il pagamento delle rate senza oneri finanziari aggiuntivi, l’Amministrazione inizierà a sostenere le reali spese di fornitura di energia con un risparmio del 35 -40%.
La semplicità di conferimento dell’incarico
Il Dibawatt® è una apparecchiatura esclusiva dotata di specifico e ufficiale brevetto registrato le
cui prestazioni non hanno equivalenti sul mercato. Per queste ragioni è possibile avvalersi della
procedura negoziata (ex trattativa privata), in deroga ai principi di concorrenza, dunque senza
necessità di bando. Ciò è consentito per l’acquisto di prodotti la cui fabbricazione o consegna
può essere affidata, a causa di particolarità tecniche o per ragioni inerenti alla protezione dei
diritti di esclusiva, unicamente ad un fornitore determinato, ovvero per l’acquisto di beni la cui
produzione è garantita da privativa industriale.
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 163/2006
Trattativa privata – articolo 57 comma 2 paragrafo b
D.Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 04/17/CE e 04/18/CE
Procedura negoziata, ex “trattativa privata” del D.Lgs. 157/95
Sentenza n. 5572 del 23.08.2004 – Con siglio di Stato

La partecipazione di Legambiente
Una tra le associazioni ambientaliste più diffusa in Italia ha deciso di partecipare al capitale della
società Eligent per sostenere e diffondere il progetto Dibawatt®. A conferma del convinto
sostegno di Legambiente, l’associazione ha dovuto modificare il proprio statuto e partecipare con
13 mila euro per controllare il 10% delle azioni che, pur non essendo una quota determinante,
assume valore sul piano della reale convenienza e qualità dell’intero progetto.
Da sempre impegnata sul tema della tutela del territorio con campagne nazionali molto note
come Treno Verde, Goletta Verde, Operazione Fiumi, Salvalarte, e Puliamo il Mondo, Legambiente
ha da alcuni anni attivato risorse e attività in favore del risparmio energetico con le iniziative
Cambio di clima , Carovana del clima e Kyoto la luce che non consuma il pianeta . Conta più di
115.000 tra soci e sostenitori, 1000 gruppi locali e 20 comitati sparsi in ogni regione del Paese.
http://www.legambiente.eu/
Una proposta completa e articolata
La proposta di Eligent è stata studiata per conseguire risparmio energetico e qualità della resa
luminosa attraverso attrezzature appropriate e modalità di impiego e installazione estremamente
agevoli.
Essa comprende:
•
la fornitura dei Dibawatt®
•
la fornitura di lampade ad alta efficienza (Hg -> SAP)
•
100% del risparmio a favore del cliente
•
l’installazione dei materiali
•
la garanzia del risparmio
•
una durata contrattuale di 5 anni.

CONFRONTO FRA TECNOLOGIE DI ILLUMINAZIONE
FERROMAGNETICO

DIBAWATT N150

G ra nd e z z a
misurata impiego
di lampada (150
WHPS)

Accensione

R e g i m e Accensione
(ore serali)

ridotta
R e g i m e Potenza
(ore notturne)
(ore serali)

Tensione (V)

230

230

230

230

230

Corrente (Arms) 0,91

0,74

0,34

0,61

0,42

210*

170*

80

140

95

Potenza (VA)

(*) = somma potenza lampada e reattore
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La certificazione IMQ
Dibawatt è in possesso della certificazione di prodotto IMQ che attesta la conformità
dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) .In
particolare è certificata la produzione del dispositivo in conformità con tutti i
requisiti di sicurezza, verificati da un ente terzo al di sopra delle parti che non si
limita a sottoporre il prodotto a tutte le prove previste dalla normativa di riferimento
ma sottopone la produzione a una periodica e costante sorveglianza.
Il marchio di certificazione del Dibawatt® rende il dispositivo estremamente sicuro per operatori
tecnici nelle attività di installazione e manutenzione.
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I vantaggi sul piano tecnico e gestionale
•
•
•

•

•
•
•

Semplicità di installazione. I tempi di installazione sono ridotti al minimo.
Raddoppio della vita utile delle lampade con conseguente dimezzamento dei costi per la
loro manutenzione e sostituzione.
Stabilizzazione continua della potenza. Il dispositivo stabilizza continuativamente la
potenza erogata alla lampada indipendentemente dalle variazioni della tensione,
consentendo alla lampada stessa di funzionare sempre in condizioni ottimali senza subire
alcuno shock elettrico.
Possibilità di modulare la potenza a seconda degli orari. Abilitando questa funzione è
possibile passare, ad orari particolari, alla modalità di potenza ridotta con un assorbimento
minore rispetto a quello nominale degli alimentatori tradizionali. Questa performance, non
consentita con gli alimentatori tradizionali, permette un risparmio energetico reale
superiore al 50%. La funzione viene attivata con timer interno o attraverso input esterno.
Versatilità dell’installazione. Il Dibawatt® può essere impiegato su qualsiasi tipo e marca
di lampada a scarica di gas, sia su impianti esistenti che su impianti di nuova installazione.
Gestione “puntuale” della riduzione di potenza. E’ possibile gestire la riduzione di
potenza per ogni singolo punto luce, a differenza di altri sistemi a controllo centralizzato.
Nessuna manutenzione e nessuna spesa per la gestione degli impianti.

Gli Speciali di

I vantaggi dal punto di vista ambientale e qualitativo
•
•
•

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica
Costanza del flusso luminoso. In ogni condizione di esercizio il flusso luminoso della
lampada rimane costante, garantendo una perfetta uniformità di illuminazione.
Riduzione dell’inquinamento luminoso delle aree abitate (vedi box).

I vantaggi in termini di risparmio economico
•
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•

•

•

•

•

Risparmio sui costi di potenza impegnata. L’uso degli alimentatori tradizionali impone la
richiesta al fornitore di energia di una potenza impegnata maggiore di quella nominale
risultante dal carico presente nella linea. Utilizzando il Dibawatt® è possibile, invece,
ridurre il valore di potenza impegnata dall’impianto, ottenendo dal fornitore un risparmio a
livello contrattuale.
Risparmio sui costi dell’energia. Come si può facilmente verificare, la minore potenza
assorbita dalla lampada comporta una riduzione dell’energia consumata pari ad almeno il
30%, oltre alle economie ottenute dalla sostituzione delle lampade, garantendo fortissimi
risparmi sui costi vivi dell’energia.
Risparmio sui costi di gestione dell’impianto di illuminazione. La maggiore durata delle
lampade (con la conseguente diminuzione degli acquisti delle lampade stesse) e i
conseguenti minori oneri per gli interventi di manutenzione, consentono notevoli risparmi
gestionali.
Ottimizzazione del risparmio. La possibilità di installare il Dibawatt® su ogni singola
lampada permette di operare su anche su linee a tecnologia mista con lampade al mercurio
e al sodio, ottimizzando il risparmio complessivo.
Alto indice di ritorno dell’investimento. La forte contrazione dei costi energetici e
contrattuali ed il risparmio sui costi gestionali dell’impianto fanno sì che il ritorno
dell’investimento sia estremamente rapido.
Contrasto ai continui aumenti dell’energia. In previsione dell’aumento dei prezzi di
energia elettrica, l’applicazione della soluzione Dibawatt®, unita agli accorgimenti che ne
amplificano la funzionalità, rappresenta una scelta di economie anche per gli anni a venire.

Cos’è l’inquinamento luminoso?
E’ considerato inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperde al di fuori delle aree di specifica necessità funzionale, soprattutto se
orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. Verso questo tipo di dispersione che si traduce
in un’ eccessiva luminosità nelle ore notturne tale da riuscire con difficoltà a distinguere le
stelle e a godere dunque della visione/contemplazione di un cielo stellato, si sono attivate
iniziative a tutela del cielo più buio e contro gli sprechi di luce artificiale.
In particolare, come riportato anche da due leggi nazionali in materia (n. 9/91 e n. 10/91), si è
provveduto a stabilire che gli impianti per l'illuminazione esterna, pubblica e privata, devono
essere caratterizzati da proprietà illuminotecniche orientate a:
• ridurre l'inquinamento luminoso sul territorio;
• salvaguardare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali;
• proteggere gli osservatori astronomici e astrofisici oltre che scientifici per tutelare le
attività di ricerca;
• ridurre i consumi energetici.

Le leggi regionali contro l’inquinamento luminoso
La gran parte delle Regioni italiane in cui il fenomeno dell’inquinamento luminoso è piuttosto
rilevante hanno emanato leggi finalizzate a preservare adeguatamente il cielo stellato.
Nelle leggi di Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Puglia, Friuli-Venezia
Giulia e Liguria 3 sono riportati correttamente i criteri tecnici più semplici e facili da applicare
come: l’obbligo di illuminare edifici e monumenti dall’alto verso il basso, usare lampade con la
più alta efficienza possibile, utilizzare i riduttori di flusso negli orari opportuni; vietare i fasci
di luce per fini pubblicitari e i richiami luminosi lungo le strade; dotarsi di un progetto
illuminotecnico.
Le disposizioni previste riguardano tutto il territorio regionale senza considerare aree
differenziate poiché l’inquinamento si propaga anche a lunga distanza e sono stabilite regole
sia per gli impianti pubblici che privati.
Particolarmente aggiornata risulta essere la legge della Regione Lombardia, che dispone per i
Comuni del territorio la redazione di Piani di Illuminazione da integrare negli strumenti
urbanistici, con il supporto di apposite Linee Guida per realizzarli.

Altre informazioni si trovano su www.cielobuio.org, il sito del Coordinamento per la
protezione del cielo notturno.

3

Le leggi regionali richiamate sono le seguenti: Lombardia (L.R.17/2000 integrata da D.G.R. Lombardia
2611/2000, L.R. Lombardia 38/2004 e regolamento di attuazione D.G.R. Lombardia 7/6162/2001),
Marche (L.R.10/2002), Emilia-Romagna (L.R.19/2003), Umbria (L.R.20/2005), Abruzzo (L.R.12/2005),
Puglia (L.R.15/2005), Friuli-Venezia Giulia (L.R.15/2007) e Liguria (L.R.22/2007).
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L’inquinamento luminoso nel mondo (Elaborazione grafica NASA)
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CAPITOLO 6 - TESTIMONIANZE DAL MONDO
DELLE AMMINISTRAZIONI
Tre amministratori (del Nord, Centro e Sud Italia) che hanno già installato il Dibawatt ci
raccontano le principali fasi di svolgimento del progetto riportando le proprie opinioni sul
prodotto e le ragioni che li hanno condotti a sceglierlo.
Le interviste si sono svolte telefonicamente nel mese di novembre 2007.

Comune di Nervesa della Battaglia (TV)

Gli Speciali di

Dati sul Comune
Provincia: Treviso
Superficie: 35,5 Kmq
Abitanti: 7.000
www.comune.nervesa.tv.it
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Risponde alle domande il Segretario comunale signor Paolo Orso.

In quanto tempo e con quali modalità è stato realizzato il progetto?
L’installazione del Dibawatt® sull’illuminazione pubblica del Comune di Nervesa della Battaglia è
avvenuta da luglio a settembre del 2007. I lavori sono terminati i primi di ottobre. Il progetto ha
riguardato l’intero territorio comunale di Nervesa, piuttosto esteso e collocato sul complesso
collinare del Montello. L’estensione comunale comprende numerose frazioni e i lampioni
interessati dall’intervento sono stati 1080.
A segnalare il Dibawatt è stato un cittadino, il signor Gianfranco Volpe di Chiuppano, un paese
vicino, che avendo letto su un giornale nazionale la notizia dell’installazione del nuovo
dispositivo presso il Comune di Monte San Vito, lo ha fatto presente agli amministratori di
Nervosa, in particolare al Sindaco Fiorenzo Berton e al vice sindaco Renato Da Ros. L’idea è stata
ben accolta dagli amministratori, già sensibili alle tematiche ambientali, e in poco tempo si è
provveduto a raccogliere informazioni più approfondite sul prodotto, a confrontare le eventuali
altre possibilità offerte dal mercato e a contattare direttamente Eligent per farsi spiegare il
funzionamento del Dibawatt e le specifiche contrattuali.
Gli atti predisposti sono stati una delibera di Giunta per affidamento diretto in ragione della
specificità del dispositivo e una determinazione di impegno di spesa della durata di 5 anni. Si è
poi effettuato a costo zero un leasing in convenzione con Eligent per affrontare eventuali
aumenti di costo dell’energia elettrica.
Giudicata molto positivamente anche la possibilità offerta da Eligent di provare il prodotto prima
di firmare la convenzione, attraverso la disponibilità di 10 apparecchi su una linea elettrica, per
verificarne concretamente l’efficacia.
Quali sono le ragioni per cui hanno scelto Dibawatt®
Le ragioni per le quali si è deciso di accettare la proposta di Eligent sono principalmente due:
1)Il Dibawatt® è l’unico prodotto il cui risultato in termini di risparmio energetico e di denaro è
contrattualmente garantito; 2) Eligent è in possesso della certificazione IMQ .
Si può dire che il Dibawatt® si vende da solo, è già di per sé valido per il risparmio economico e
ambientale che consente di realizzare.
A queste motivazioni, strettamente riferite al prodotto, vanno aggiunte considerazioni sul
positivo rapporto commerciale e di assistenza offerto dai rappresentanti Eligent.

In un mercato ricco di proposte commerciali che, non di rado, vengono avanzate con forme
insistenti nonché variamente “sponsorizzate” da parti politiche, nei commerciali Eligent sono
state apprezzate la serietà, l’indipendenza da parti politiche e la competenza in materia di
problematiche amministrative. Da sottolineare anche la capacità di relazionarsi con rispetto nei
confronti del personale specializzato locale che da sempre si occupa della manutenzione
dell’illuminazione pubblica.
Non ultimo, ha avuto un suo peso anche sapere che Legambiente partecipa nella società
Eligent e la fiducia e la credibilità riposta in una delle più note organizzazioni ambientaliste
italiane ha funzionato da garanzia per il progetto da intraprendere.

Quali sono stati i risultati più evidenti?
Vi è complessivamente la soddisfazione di aver realizzato un investimento che aumenta la
durata e l’efficienza dell’illuminazione pubblica diminuendo allo stesso tempo la sua capacità
inquinante. In più, il parco delle lampade è stato rinnovato nel rispetto della normativa.
Il risultato sotto gli occhi di tutti è che con il nuovo impianto è ora possibile accendere tutti i
lampioni disponibili, diversamente da prima, quando, allo scopo di risparmiare,
l’Amministrazione ne accendeva uno sì e uno no con conseguenti rischi di insicurezza e
incidenti stradali.

Com’è stato percepito il progetto dai cittadini?
La nuova installazione sarà comunicata ai cittadini in primo luogo con il giornale informativo
del paese, il sito web e sicuramente, insieme agli altri progetti coerenti con la tutela
ambientale, sarà rendicontato nel rapporto di fine mandato previsto ad aprile 2008.
Si è provato a divulgare l’utilizzo del Dibawatt anche presso altri territori comunali (chi parla è
segretario comunale anche in altri amministrazioni); l’ostacolo incontrato è stato solo quello
dovuto ad una certa diffidenza verso le novità, soprattutto tecnologiche. Non bisogna anche
dimenticare che grandi danni sono stati arrecati negli anni passati dalla vicenda del tubo
Tucker per il risparmio energetico, rivelatosi più tardi una grande truffa ai danni di chi lo
applicava.
In conclusione, il Dibawatt è stato applicato a Nervesa grazie ad una buona intesa tra soggetti
politici e soggetti tecnico - amministrativi dell’ente, tutti ugualmente orientati, nell’ottica di
una maggiore sostenibilità complessiva, a sperimentare soluzioni concrete per il risparmio
economico ed ambientale del paese.
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Nel vostro Comune ci sono progetti sul risparmio o sull’efficienza energetica ?
Da parte dell’Amministrazione c’è un forte interesse verso i progetti di efficienza energetica.
Gli interlocutori per questo tipo di iniziative non sono le aziende multiutilities che producono
energia, perché il conflitto di interessi impedisce loro di perseguire seriamente gli obiettivi di
risparmio energetico. Un altro aspetto da tenere lontano quando si pianifica un intervento è
quello della politica, cioè la logica di spartizione tra parti politiche. Il risparmio energetico si
persegue vagliando le diverse offerte presenti sul mercato e scegliendo quella più valida sul
piano tecnico, economico, ambientale.
Il Comune ha scelto di usufruire dei certificati verdi di Enel attraverso i quali sarà possibile
rientrare nelle spese entro due anni. Vi è interesse anche per l’installazione di impianti di
pannelli fotovoltaici a led su alcuni edifici pubblici.
Sul piano della sostenibilità delle politiche, l’Amministrazione ha da subito compiuto una scelta
coraggiosa tagliando dal vecchio Piano Regolatore migliaia di metri quadrati di aree edificabili
allo scopo di salvaguardare la vocazione ambientale del territorio. E’ presente un buon livello di
differenziazione dei rifiuti e gli uffici comunali, come da normativa regionale, utilizzano solo
carta riciclata.
Un progetto in cantiere è quello di sviluppare energia termica da biomasse (sfalci dei campi e
ricavi del legno) per la ragione che Nervesa si trova in una zona con molto verde e sono
presenti aziende come birrerie o torrefazioni che possono essere interessate al finanziamento
di una centrale per la produzione di calore.
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Comune di Ripatransone (AP)
Dati sul Comune
Provincia: Ascoli Piceno
Superficie: 7400 Kq
Abitanti: 4400
www.comune.ripatransone.ap.it/
Risponde alle domande il Sindaco Sig. Paolo D’Erasmo
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In quanto tempo e con quali modalità è stato
realizzato il progetto?
Il progetto è stato concluso ad aprile 2007. I lavori sono durati una decina di giorni. I punti luce
interessati sono stati 646 e le lampade al mercurio sostituite con quelle al sodio in alta pressione
sono state 172.
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Quali sono le ragioni per cui hanno scelto Dibawatt®
Il Dibawatt® ha convinto soprattutto sul piano della valenza tecnica. Sono stati effettuati tutti i
riscontri specifici e le verifiche a cura dei responsabili tecnici del Comune e si è concluso che, in
relazione alle altre opportunità offerte dal mercato, la soluzione proposta da Eligent fosse quella
migliore sul piano del risparmio economico e su quello della tutela ambientale. In sintesi,
l’installazione dei Dibawatt® , unitamente alla sostituzione delle lampade esistenti con quelle
più eco efficienti, è stata valutata come una scelta politica per risparmiare denaro e aiutare
l’ambiente. Il Comune di Ripatransone è particolarmente attento alle questione ambientali
avendo scelto di certificarsi ISO 14001dal 2005.
Quali sono stati i risultati più evidenti?
Il primo risultato è stato quello di mettere a norma l’impianto.
Per quanto riguarda la riduzione delle spese, le proiezioni ad un anno dall’installazione ci dicono
che il Comune risparmierà 10.000 euro corrispondenti a circa il 15% di risparmio energetico.
Terminati i 5 anni di ammortamento il risparmio economico aumenterà poiché il Comune
beneficerà dell’intera percentuale di riduzione dei consumi, cioè il 40% in meno.
In ambito di tutela ambientale sono state calcolate anche le riduzioni in termini di tonnellate di
petrolio annue, il 65% in meno e le corrispondenti tonnellate di CO 2 risparmiate: 170. Si tratta di
dati che l’Amministrazione ha rilevato nel corso delle verifiche semestrali previste dal processo
di certificazione.
Com’è stato percepito il progetto dai cittadini?
Si registra molto interesse per il progetto sia da parte di cittadini di altri paesi confinanti in
procinto di implementare la tecnologia Dibawatt sia da parte della cittadinanza di Ripatransone
solitamente molto attenta verso i progetti e le iniziative innovative.
Quali strumenti di comunicazione sono stati utilizzati per pubblicizzare il progetto?
La comunicazione dei progetti eseguiti e di quelli in programmazione è effettuata dal Comune
adoperando il mezzo della lettera inviata a tutte le famiglie grazie ad una convenzione con Poste
Italiane. Questa modalità, unita alla varietà e coerenza di quanto proposto, ha facilitato
l’interesse e l’attenzione della cittadinanza nei confronti della vita pubblica locale.
Nel vostro Comune ci sono progetti sul risparmio o sull’efficienza energetica ?
Sul tetto dell’Istituto scolastico comprensivo, comprendente nido, materna, scuola elementare e
media, è stato realizzato un impianto di pannelli fotovoltaici di 29 kWh.
In ambito di raccolta differenziata è stata raggiunta la percentuale del 20% anche grazie al
funzionamento della Nuova Ricicleria attivata con fondi comunali, provinciali e regionali.
A partire dal 2008 sarà invece attivato un progetto di promozione sia dell’ambiente che del
commercio. L’iniziativa mira a incoraggiare gli acquisti presso i negozi del centro storico,
solitamente penalizzati dai punti vendita di grandi dimensioni e allo stesso tempo vuole favorire
una corretta gestione dei rifiuti. Saranno infatti rilasciati a tutti i cittadini che conferiscono
personalmente carta, cartone, plastica e vetro in Ricicleria, dei buoni in euro da spendere presso
i negozi del centro.

Comune di Mottafollone (CS)

Dati sul Comune
Provincia: Cosenza
Superficie: 30.84 Kmq
Abitanti: 1.665
www.mottafollone.eu/
Risponde alle domande il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Tullio Formoso.

In quanto tempo e con quali modalità è stato realizzato
il progetto?
La superficie complessiva interessata è di circa 700.000 mq, il numero dei lampioni risulta pari a
423 unità.
Per predisporre il progetto è stato necessario:
•
conteggiare il numero ed il tipo degli organi illuminanti presenti sul territorio comunale;
•
distinguere il tipo di lampade inserite nei succitati organi illuminanti, a vapore di mercurio o
del tipo SAP e le loro potenze;
•
procedere ad un’attenta verifica dell’intera linea elettrica di pubblica illuminazione al fine di
provvedere ad adeguamenti ed integrazioni.
Il primo atto amministrativo è stato una delibera della Giunta Comunale che ha demandato al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico il compito di predisporre gli atti e le procedure necessarie per
affidare la fornitura e l’installazione dei Dibawatt alla ditta Eligent.
Il successivo atto è stato appunto una determina dell’U.T. che ha aggiudicato la fornitura in
oggetto alla ditta succitata. La stipula del contratto ha concluso l’iter amministrativo.
Avvenuta l’installazione dei Dibawatt e delle lampade, nonché l’adeguamento dell’impianto, si è
proceduto ad un collaudo e alla verifica dei risultati di risparmio energetico.
Il tutto si è svolto nel tempo di 60 giorni circa.
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Quali sono stati i risultati più evidenti?
Il risultato più importante e più immediato che si è verificato è stato l’effettivo risparmio
energetico di oltre il 50% del consumo di energia elettrica con un’efficienza di illuminazione pari,
o addirittura migliore, di quella precedente all’intervento effettuato.
Com’è stato percepito il progetto dai cittadini?
Si può dire che i cittadini non hanno percepito in modo evidente l’intervento effettuato, anche
perché l’impianto di pubblica illuminazione, interessato dai lavori di progetto, non risulta
sostanzialmente differente, dal punto di vista visivo, da quello originario. I lavori effettuati, infatti,
potevano essere scambiati tranquillamente con un’operazione di manutenzione ordinaria.
Quali strumenti di comunicazione sono stati utilizzati per pubblicizzare il progetto?
Non si è data molta pubblicità al progetto poiché, per ragioni di scetticismo proprie degli
amministratori locali, si è preferito attendere la verifica dei risultati attesi in termini economici,
che possono essere riscontrati soltanto dopo almeno un anno dell’entrata a regime dell’impianto.
Nel vostro Comune ci sono altri progetti sul risparmio o sull’efficienza energetica ?
Sono in corso progetti di impianti fotovoltaici per gli immobili comunali, le scuole e per
l’alimentazione delle apparecchiature del depuratore comunale. Si sta studiando, inoltre, la
possibilità di portare l’illuminazione pubblica in alcune contrade rurali dove non esiste la
disponibilità della rete elettrica utilizzando sistemi di illuminazione combinati fotovoltaici ed
eolici.

L’illuminazione pubblica: economica, efficiente e a basso impatto ambientale

Quali sono le ragioni per cui è stato scelto Dibawatt®?
Le ragioni sono state le caratteristiche tecnologiche di questo apparecchio elettronico e
l’affidabilità e praticità di installazione dello stesso.
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CAPITOLO 7 - PROFILO DI ELIGENT SRL

Eligent è la Società del Gruppo Sorgenia dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’efficienza
energetica per la pubblica illuminazione.
La Società ha sviluppato strumenti specifici per l’illuminazione esterna in grado di garantire
risparmi sui consumi di energia elettrica; assicurare un’illuminazione stabile e uniforme di strade
e piazzali, di ridurre la dispersione e quindi l’inquinamento luminoso dei centri abitati.
Il valore aggiunto dell’azione di Eligent nella riduzione degli sprechi energetici e delle diverse
forme di inquinamento è riconosciuto dalla partecipazione di Legambiente, il referente italiano
più autorevole per la salvaguardia ambientale e la sensibilizzazione verso un consumo
consapevole e sostenibile.
Eligent viene costituita nel 1993 a Grottammare (AP), da un gruppo di imprenditori che ha
orientato le proprie competenze tecniche a soddisfare le esigenze di aziende e Amministrazioni
Pubbliche locali. Alla fine del 2004 viene acquisita dal Gruppo Energia, uno dei protagonisti del
mercato italiano dell’elettricità e del gas naturale, allargando così il proprio raggio d’azione a
tutto il territorio nazionale.

A inizio 2005, il Gruppo Energia di cui Eligent fa parte si è accreditata come ESCo (Energy
Service COmpany), ovvero come società specializzata nell’offerta di servizi integrati per il
miglioramento dell’efficienza energetica, in grado di coprire l’intero processo di analisi, studio e
realizzazione di interventi mirati all’ottimizzazione dei consumi.

Contatti
ELIGENT S.r.l.
via Ischia 1, 169
63013 Grottammare (AP) - Italy
tel. (+39) 0735 595131—fax (+39) 0735 591006
www.eligent.it
e-mail: info@eligent.it

27

L’illuminazione pubblica: economica, efficiente e a basso impatto ambientale

Fin dal 2001 la ricerca costante di elevati standard di servizio ha spinto Eligent ad adottare un
Sistema di Gestione della Qualità certificato UNI EN ISO 9000, per garantire la massima efficienza
gestionale interna e livelli di servizio riconosciuti a tutti i propri clienti, in particolare a Enti
Pubblici e Pubbliche Amministrazioni.

L’illuminazione
pubblica
come renderla economica, efficiente e a
basso impatto ambientale
A metà tra i consumi individuali e quelli collettivi,
l’impianto di illuminazione pubblica è la struttura su cui
poter intervenire per ridurre in modo consistente i
consumi energetici e di conseguenza le emissioni di
anidride carbonica.
Il consumo di energia elettrica derivante da illuminazione
pubblica è stato stimato intorno a circa il 2% dei consumi
nazionali (Indagine Legambiente 2004) corrispondenti a
5.917 milioni di kWh annui, che a loro volta corrispondono
a circa il 3% delle emissioni che il nostro Paese deve
abbattere per raggiungere gli obiettivi di Kyoto.
Una nuova soluzione consente di intervenire sull’impianto
di pubblica illuminazione senza costi di investimento per
l’Ente: il Dibawatt ® brevettato da Eligent che, una volta
installato sui lampioni di illuminazione pubblica, consente
di ottenere una serie di vantaggi sia in termini di qualità
del servizio sia sul piano economico ed ambientale.
Il Dibawatt è basato sul principio di eco-efficienza ed è
accompagnato da interessanti misure complementari
all’installazione che agevolano le Amministrazioni
Comunali sia sul piano tecnico che finanziario.

www.acquistiverdi.it

