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La sfida del nuovo millennio per le comunità di tutti i paesi è diventata quella di
salvaguardare il pianeta su cui viviamo.
L’evoluzione umana e lo sviluppo tecnologico hanno comportato un uso sempre più
massiccio delle risorse del territorio, tale da comprometterne l’integrità.
Compito delle Amministrazioni Pubbliche è quello di perseguire e implementare nel
territorio di propria competenza tutte quelle azioni in grado di preservare il territorio ma allo
stesso tempo di garantire ai cittadini di vivere in un ambiente a misura d’uomo.
Il risparmio energetico è diventato negli ultimi anni un tema molto importante nella vita
quotidiana di tutti, risparmiare energia significa risparmiare risorse, risparmiare materie
prime, rispettare l’ambiente.
L’Amministrazione Pubblica è in dovere nei confronti dei propri cittadini di adoperarsi al
fine perseguire questa finalità mostrando non solo esempi di buone pratiche ma anche
dotandosi di strumenti in grado di guidare se stessa e anche i cittadini in logiche
progettuali volte a perseguire lo scopo comune.
Risparmio energetico, al giorno d’oggi si configura anche come risparmio economico,
l’energia in grado di garantirci gli stili di vita attuali e i servizi di cui usufruiamo è un
bisogno che incide economicamente nel bilanci delle Amministrazioni così come nei
bilanci domestici dei singoli cittadini e l’Amministrazione, come un buon padre di famiglia
deve dare l’esempio di come si possono garantire i servizi mostrando allo stesso tempo
quali azioni intraprendere per ridurre il consumo energetico.
Già da tempo il Comune di Meduna di Livenza ha iniziato questo percorso volto al
risparmio energetico mediante l’installazione di alcuni impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni
edifici: il Magazzino Comunale, la Palestra, l’Asilo e la Scuola Media.
Un ulteriore passo è stato quello di individuare nell’illuminazione pubblica un ambito di
intervento importante al fine di perseguire non solo un risparmio energetico, e di
conseguenza economico, ma contemporaneamente, intervenire su questo tema significa
anche adeguare alle norme attuali gli impianti più vetusti, garantire maggior sicurezza ai
cittadini e salvaguardare l’ambiente attraverso una riduzione dell’inquinamento luminoso,
inteso come inquinamento che non ci permette più di vedere il cielo stellato la notte, ma
non solo, anche come miglior efficienza dell’illuminamento cercando di illuminare
veramente ciò che serve.
A tal proposito, il PICIL, piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, è inteso come uno strumento che l’Amministrazione addotta al fine di mettere in
sicurezza, riqualificare tecnologicamente ed energeticamente gli impianti di illuminazione
pubblica ma allo stesso tempo un importante strumento per la pianificazione delle future
installazioni pubbliche e private.
Il sindaco
Marica Fantuz
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1. Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL).
1.1 Introduzione
I ritmi di vita della società moderna sono diventati indipendenti dalla luce naturale grazie
all’illuminazione artificiale sempre più sistematica e capillare. La possibilità di spostarsi
durante le ore notturne molto più agevole di un tempo, la capacità di muoversi e fare vita
sociale nelle ore successive al tramonto, sono comportamenti entrati nel nostro vivere
quotidiano portando con se grandi cambiamenti alle abitudini. Tali comportamenti dettati
dalla modifica dei tempi di lavoro e dall’aumento delle attività lavorative e ludiche in carico
ad ogni singolo individuo, hanno favorito nei decenni scorsi l’installazione di impianti di
illuminamento nelle strade pubbliche, nelle pubbliche piazze e nei luoghi di ritrovo
maggiormente frequentati. L’aumento del traffico stradale ha portato all’esigenza di
illuminare le principali arterie stradali in modo da diminuire il rischio di incidenti,
l’illuminazione dei luoghi pubblici si è resa necessaria in funzione dell’aumento della
sicurezza dei cittadini.
Tuttavia non essendovi stata una vera e propria normativa nazionale in campo
illuminotecnico in grado di rendere omogenei gli interventi di installazione degli impianti di
illuminazione, sul territorio nazionale sono stati realizzati interventi di illuminazione
pubblica senza una vera e propria programmazione cercando di sopperire alle esigenze
contingenti che di volta in volta si manifestavano. Per tutti questi motivi l’illuminazione
pubblica oggi in Italia rappresenta un settore altamente energivoro e spesso
ambientalmente inquinante.
E’ necessario evidenziare che rispetto agli elevati consumi di energia elettrica negli ultimi
10 anni è aumentata la coscienza che lo sviluppo economico debba essere accompagnato
dalla consapevolezza che le risorse naturali che lo consentono, non si riproducono con la
stessa velocità con la quale vengono utilizzate. La riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2 in atmosfera e quindi la promozione e lo sviluppo delle iniziative per
migliorare l’efficienza energetica, il ricorso alle fonti rinnovabili e in generale la
responsabilizzazione degli attori direttamente o indirettamente coinvolti nei processi di
sviluppo economico devono rappresentare oggi le indispensabili e basilari condizioni di
partenza di qualsiasi attività voglia essere programmata e/o intrapresa. Sempre più viene
affermata la concezione del risparmio energetico, quale risorsa in grado di ridurre l’impatto
ambientale e di incrementare la sicurezza sul piano dell’approvvigionamento e dell’attività
di promozione dell’efficienza energetica, quale strumento per conseguirlo.
Altro aspetto seppur ancora minoritario, è rappresentato dall’inquinamento luminoso;
l’opinione pubblica sollecitata dalle associazioni astrofile ha posto sempre più l’attenzione
sulla pressione esercitata sull’ambiente dalle sorgenti di luce artificiale, la mancanza di
una normativa in materia ha fatto si che l’aumento dei luoghi illuminati portasse anche
all’aumento dell’inquinamento luminoso generato dagli stessi, così da rendere sempre più
difficoltoso trovare luoghi dove l’oscurità sia tale da permettere un’adeguata visione della
volta celeste.
La situazione attuale della maggior parte dei comuni italiani presenta impianti di
illuminazione obsoleti, lampade a bassa efficienza, apparecchi illuminanti di vecchia
generazione, progettazione inadeguata e realizzazione non conforme. Per tali motivi nei
comuni nasce l’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di analizzare e programmare
degli interventi per il miglioramento della pubblica illuminazione. Tale strumento in
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Regione Veneto è il Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, PICIL.
1.2 Finalità del PICIL
Il Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso è un complesso di
disposizioni tecniche che, partendo da una dettagliata analisi dello stato di fatto,
regolamenta gli interventi di illuminazione pubblica e privata. Il piano è realizzato secondo
le specifiche e nel pieno rispetto della Legge regionale del Veneto n.17 del 07.08.2009 e
delle altre normative vigenti regionali o nazionali che in qualche modo hanno a che fare
con l’illuminazione e il risparmio energetico (Codice della strada, norme relative ai piani
energetici, norme tecniche europee e nazionali tipo CEI, DIN e UNI). Il P.I.C.I.L. è stato
elaborato tenendo conto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
N.2410 del 29 dicembre 2011: “Primi indirizzi per la predisposizione del “Piano
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”. Le disposizioni
contenute nel Piano hanno applicazione su tutto il territorio comunale per gli impianti di
futura realizzazione, mentre per gli impianti esistenti in tempi determinati dalla potenza
della lampade; ricordando che il territorio del Comune di Meduna di Livenza non ricade in
aree di tutela degli osservatori astronomici regionali, le disposizioni elaborate da tale Piano
hanno applicazione su tutto il territorio comunale per gli impianti di futura realizzazione e
per quelli già esistenti qualora sia obbligatorio per legge l’adeguamento.
Il P.I.C.I.L. rappresenta, uno strumento di azione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso ed in particolare dei consumi energetici nell’ottica della salvaguardia del territorio
e la valorizzazione ambientale. Sotto questo profilo la L.R. 17/2009, art. 5, comma 3, in
armonia con il protocollo di Kyoto, impone ai comuni di contenere l’incremento annuo dei
consumi energetici per la pubblica illuminazione entro l’1%.
I comuni per contenere i consumi energetici devono:
Utilizzare sorgenti luminose con maggiori rendimenti ma con potenze inferiori, per
quanto possibile, ai 75 W;
Adottare dispositivi per la riduzione del flusso luminoso.
Il Comune di Meduna di Livenza ha elaborato il P.I.C.I.L. con lo scopo principale di
diminuire il più possibile l’inquinamento luminoso, annullare tutti i possibili rischi per la
sicurezza e l’incolumità delle persone, diminuire il più possibile il consumo di energia
elettrica. L’elaborazione di tale piano permetterà anche al Comune di ottenere attraverso
un censimento puntuale di tutte le installazioni illuminotecniche una conoscenza puntuale
degli impianti asserviti all’illuminazione pubblica, delle lampade in uso, del tipo e
obsolescenza delle armature stradali, delle lanterne e infine del grado di usura delle
palificazioni asservite agli impianti di illuminazione pubblica.
In estrema sintesi l’elaborazioni di un P.I.C.I.L dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi:
a) Ridurre, sul territorio comunale, l’inquinamento luminoso e i consumi energetici
da esso derivanti
b) Aumentare la sicurezza stradale per la riduzione degli incidenti, evitando
abbagliamenti e distrazioni che possano generare pericoli per il traffico ed i
pedoni ( nel rispetto del codice della strada);
c) Accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili;
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d) Sensibilizzare i portatori di interesse del territorio rispetto alla tematica
dell’inquinamento luminoso;
e) Potenziare le funzioni di “Arredo Urbano” degli impianti di illuminazione, anche
migliorando l’illuminazione di opere architettoniche o monumenti, ad esempio
con l’opportuna scelta cromatica, delle intensità e del tipo di illuminazione,
evitando inutili e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il
cielo;
f) Integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno
che notturno;
g) Prevedere la realizzazione di impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di
corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e mediante il controllo
del flusso luminoso, favorendo il risparmio energetico;
h) Ottimizzare le modalità di gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica al fine di ridurre i relativi oneri;
i) Indirizzare e uniformare le scelte tecniche di progettisti e illuminotecnici;
j) Preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato,
patrimonio culturale primario.
Il P.I.C.I.L. quindi risponde al fine del contenimento dell’inquinamento luminoso per la
valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del
traffico, delle persone e il risparmio energetico. La redazione del P.I.C.I.L. potrà portare
benefici per vari soggetti in particolare vogliamo ricordare i seguenti:
I cittadini
Le attività ricreative e commerciali
Gli uffici comunali che gestiranno in modo più efficiente gli impianti;
I gestori di impianti di illuminazione privata;
I progettisti illuminotecnici;
L’ambiente con la salvaguardia della flora e della fauna locale;
Gli astronomi e gli astrofili per la riduzione dell’inquinamento luminoso.
La nuova normativa regionale che ha istituito la redazione di un P.C.I.L. per ogni Comune
prevede che gli interventi si protraggano nel tempo e modifichino la tipologia delle nuove
installazioni e degli impianti di illuminazione, i vantaggi economici che ne deriveranno
saranno notevoli in quanto frutto della combinazione di alcuni fattori determinanti:
riduzione della dispersione del flusso luminoso intrusivo in aree in cui tale flusso non era
previsto arrivasse, controllo dell’illuminazione pubblica e privata evitando inutili ed
indesiderati sprechi, riduzione dei flussi luminosi su strade negli orari notturni ed infine
utilizzo di impianti equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione
allo stato della tecnologia. I vantaggi economici saranno aumentati tramite un’azione
mirata condotta sui corpi illuminanti e mediante una standardizzazione degli impianti
elettrici. Alcuni vantaggi saranno dovuti all’utilizzo di impianti ad alta tecnologia con bassi
costi di gestione e manutenzione.
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1.3 Benefici ambientali ed economici
I benefici economici attesi dall’applicazione nel tempo del piano saranno il frutto non solo
dell’adeguamento dei punti luce alle nuove tecnologie in grado di garantire un minor
consumo di energia a parità di prestazione illuminotecnica (o addirittura superiore), ma
anche da una corretta gestione dell’illuminazione la cui intensità potrà essere regolata
durante le ore notturne o nelle zone dove è minore la necessità di avere un forte
illuminamento.
L’adozione di lampade ad alta efficienza sarà quindi la primaria delle fonti di risparmio ma
non l’unica.
L’ambiente stesso beneficerà di questo risparmio non solo in termini di minor consumo di
risorse per la generazione dell’energia ma anche in termini di minor inquinamento
luminoso notturno e di tutti gli impatti ambientali ad esso correlati.
1.4 Norma tecnica di riferimento
Ad oggi non vi è ancora una legge nazionale che obblighi di illuminare le strade e le aree
pubbliche e non esiste legge che obblighi i Comuni a redigere un piano regolatore
dell’illuminazione pubblica.
Va segnalato che negli ultimi quindici anni il consenso e l’appoggio di tutta la classe
politica a proposte di legge nazionale in tema di misure per il risparmio energetico dovuto
ad illuminazione pubblica esterna e di lotta contro l’inquinamento luminoso è aumentato
esponenzialmente. Basti ricordare le proposte di legge presentate nelle ultime legislature
alla camera dei deputati (ATTO Camera n.1269 della XI legislatura 9 giugno 1996) e al
Senato della Repubblica (atto Senato n.511 della XII legislatura e atto Senato n.751 della
XIII Legislatura 9 giugno 1996 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”) e da ultimo la proposta di legge
alla Camera dei Deputati N. 4515 “Disposizioni in materia di illuminazione esterna notturna
per la protezione dell’ambiente e degli osservatori astronomici dall’inquinamento
luminoso”, d’iniziativa del deputato Apolloni, presentata il 30 gennaio 1998.
Nel frattempo sull’argomento hanno legiferato quasi tutte le regioni italiane: la Regione
Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del problema dell’inquinamento
luminoso, adottando nel giugno 1997 la legge n.22 “Norme per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso”. Cinque anni fa, verificata la parziale applicazione della legge
in oggetto (il piano regionale di prevenzione dell’inquinamento luminoso non è stato infatti
mai approvato), la Regione Veneto ha poi approvato la Legge Regionale 7 agosto 2009
n.17 pubblicata sul B.U.R. del veneto n.65 dell’ 11 agosto 2009 “Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori
astronomici”, in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell’illuminazione a
consentire qualità dell’illuminazione, contenimento della dispersione di luce e del consumo
energetico, guardando ai più evoluti testi normativi approvati da altre regioni, con lo scopo
di consentire al Veneto una risposta legislativa al fenomeno dell’inquinamento luminoso
efficace ed al passo coi tempi.
Si vuole infine sottolineare quanto previsto sulla legge di stabilità 2013-2015: nell’ambito
della spending review, tra le voci di spesa su cui intervenire, il Governo ha individuato
l’opportunità di una razionalizzazione ed ammodernamento delle fonti di illuminazione in
ambienti pubblici, facendo seguito alle segnalazioni di oltre 135 mila cittadini e
associazioni che avevano partecipato ad una apposita consultazione pubblica.
Recentemente il Commissario per la spending review Cottarelli ha ripreso l’argomento,
indicando possibili risparmi di spesa nell’ambito dell’illuminazione pubblica come riportato
dal quotidiani “Il Corriere della Sera” in data giugno 2014.
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La redazione dei “piani regolatori dell’illuminazione” è dunque demandata all’iniziativa
delle singole Regioni le quali, in tempi diversi e con modalità differenti, hanno sia emanato
delle Leggi aventi lo scopo di imporre o consigliare i propri comuni a dotarsi del piano.
1.4.1 Leggi di riferimento
Legge della Regione Veneto n.17 del 07 Agosto 2009 “Nuove norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori
astronomici”.
Decreto legislativo n.285 del 30-04-1992: “Nuovo Codice della Strada”
DPR 495/92: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della
Strada”
Decreto legislativo 360/93: “ Disposizioni correttive ed integrative del Codice della
Strada” approvato con Decreto legislativo n.285 del 30-4-1992
D.M. 12/04/95 Supp. Ordinario n.77 alla G.U. n.164 del 24/06/95 “Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”.
DPR 503/96: “ Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche”
Legge n.9 del Gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettrice ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”
Legge n.10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
1.4.2. Norme.
Norma EN 13201 e UNI11248
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Norma CEI 34 – 33: “ Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari.
Apparecchi per illuminazione stradale”
Norma CEI 34 relative a lampade, apparecchiature di alimentazione ed apparecchi
d’illuminazione in generale
Norma CEI 11-4: “Esecuzione delle linee elettriche esterne”
Norma CEI 11-17 “ Impianti di produzione, trasmissione e sì distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo”
Norma CEI 64 – 7: “Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione
serie
Norma CEI 64-8 relativa alla “esecuzione degli impianti elettrici a tensione nominale
non superiore a 1000 V”
1.4.3 Sanzioni
La legge regionale 17/09 stabilisce chiaramente all’art.11 le sanzioni applicabili nei
confronti di chi non adempisse alle prescrizioni imposte in materia di illuminazione
pubblica e privata, in particolare dispone che:
1. Chiunque realizza impianti di pubblica e privata illuminazione in difformità con la
legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro1.030,00
per punto luce, e l’obbligo all’adeguamento entro novanta giorni dall’irrogazione
della sanzione, qualora non avesse già provveduto all’adeguamento entro
sessanta giorni successivi alla diffida di inadempimento. L’impianto segnalato
tuttavia deve rimanere spento durante l’iter di adeguamento dei corpi illuminanti
alla legge 17;
2. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la
violazione sia compiuta all’interno delle fasce di rispetto di cui all’articolo 8
comma 3;
3. La Regione è tenuta ad intervenire in caso d’inosservanza della legge 17 da
parte degli enti locali (province e dei comuni), promuovendo azioni contro gli
stessi al fine di promuovere la legge in vigore e disponendo con proprio
provvedimento, l’esclusione degli enti inosservanti dall’erogazione dei contributi
regionali di cui all’articolo 10;
4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai Comuni al finanziamento
degli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
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2. Inquadramento territoriale comunale
Il comune di Meduna di Livenza situato nella parte sud-est della provincia di Treviso si
estende in un area ricca di corsi d’acqua con una altitudine sul livello del mare compresa
tra 8 e 13 metri. Un terreno pianeggiante con una superficie di circa 15,13 kmq in Zona
climatica E a bassa sismicità. Le coordinate geografiche sono: Latitudine 45°48’24’’48 N
Longitudine 12°36’53’’28 E. Confina con il comune di Pasiano di Pordenone (PN) a Nord;
con i comuni di Pravisdomini (PN) e Annone Veneto (VE) a Est; con il comune di Gorgo al
Monticano (TV) a Ovest e con il comune di Motta di Livenza (TV) a Sud.
2.1 Inquadramento territoriale
Il comune di Meduna di Livenza si presenta omogeneo senza variazioni altimetriche si
trova nel bacino idrografico del Fiume Livenza. Molte aree comunali sono sottoposte a
vincolo di tutela dei beni culturali e del paesaggio meglio conosciuta come “Vincolo
Galasso” dal nome del Politico Italiano che l’ha fatta approvare nel 1985.
Zona climatica
Il clima continentale della pianura padana è mitigato a nord dalla presenza delle Alpi che
impediscono l’arrivo dei venti gelidi e da sud dagli Appennini che moderano il calore
proveniente dal bacino del Mediterraneo. Il clima è pertanto di tipo continentale moderato,
con estate calde e afose e inverni freddi e nebbiosi. Le stagioni primaverili e autunnali
presentano una forte variazione climatica. Il bacino del Livenza appartiene, in generale,
alla zona di clima temperato continentale e umido. Nell’area della pianura prevale un
notevole grado di continentalità, con inverni rigidi ed estati calde; il dato più caratteristico è
l’elevata umidità, specialmente sui terreni irrigui, che rende afosa l’estate e può dar origine
a nebbie frequenti e fitte durante l’inverno. Le precipitazioni sono distribuite abbastanza
uniformemente durante l’anno, ad eccezione dell’inverno che è la stagione più secca: nelle
stagioni intermedie prevalgono le perturbazioni atlantiche mentre in estate vi sono
frequenti temporali a volte accompagnati da grandine. Prevale in inverno una situazione di
inversione termica, accentuata dalle ventosità limitata che da luogo alle nebbie. Nel corso
dell’anno il numero medio di giorni con precipitazione nevosa è molto limitato e
generalmente inferiore a due.

Localizzazione satellitare del Comune di Meduna di Livenza
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Localizzazione del comune di Meduna all’interno della provincia di Treviso

Analisi demografica
Sulla base delle analisi statistiche demografiche è possibile valutare anche l’andamento
demografico della popolazione del Comune dal 2001 al 2013.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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(¹) Popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

Le variazioni annuali della popolazione di Meduna di Livenza espresse in percentuale a
confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione
Veneto seguono la tabella seguente.

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune
di Meduna di Livenza negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come
iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche
amministrative).
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013.
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso
riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo
naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2013.
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Come si evince dall’analisi degli andamenti demografici, ad una prima fase di crescita
della popolazione del Comune tra gli anni 2001 e 2008, è seguita una fase di stallo nella
crescita nei due anni successivi ed un decremento negli ultimi anni.
Tale situazione deve essere tenuta in considerazione ai fini di una corretta valutazione
dell’espansione futura delle aree residenziali.
Analisi del territorio
L’estratto di mappa dal PRG (allegato 3) evidenzia come il Comune sia caratterizzato da
una vasta zona agricola, una zona urbanizzata che si estende principalmente lungo la
strada che dal Comune di Pasiano porta al Comune di Motta di Livenza e le sue laterali, in
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corrispondenza della frazione di Brische, via Dante Alighieri, via G. Garibaldi e l’inizio di
via Roma, altra zona urbanizzata è la frazione di Mure; è presente inoltre una zona
industriale a Nord del territorio.
Come è evidente l’espansione dell’area urbanizzata, espansione che di conseguenza
comporta un aumento delle aree illuminate, segue l’andamento dello sviluppo e della
crescita del Comune.

PRG Comune di Meduna di Livenza

Estratto di mappa con evidenziate le vie principali lungo le quali sono sviluppate le aree residenziali e la zona industriale.
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La maggior parte delle attività produttive sono raggruppate nella zona industriale situata a
nord del territorio comunale, mentre altre unità produttive sono distribuite anche lungo
l’asse viario principale su menzionato.

Zona industriale e aree con presenza di attività produttive
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Le aree commerciali sono invece concentrate principalmente in prossimità del centro del
paese e lungo l’asse viario principale.

Asse viario in prossimità del centro del paese

All’art. 8 la Legge Regionale 17/2009 individua tutti gli osservatori presenti in regione, sia
quelli professionali (allegato A della legge), che non professionali, e i siti di osservazione
che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare di interesse regionale e/o
provinciale (allegato B della legge). Non sono però individuate mediante cartografia in
scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all’allegato A e B (la
cosa doveva essere fatta entro 120 giorni dall’approvazione della legge); nel frattempo
resta valida la delimitazione a corredo della passata L.R.22/1997 (art.8, comma 9 della
L.R. 17/2009).
In entrambe le fasce di rispetto, sia quelle già individuate con la L.R 22/1997 che quelle
previste dalla L.R. 17/2009, gli impianti esistenti, pubblici e privati, si devono adeguare
entro 2 anni dall’entrata in vigore della L.R. 17/09. Però se in entrambe queste fasce, gli
impianti esistenti, pubblici e privati, risultavano, alla data di entrata in vigore della L.R.
17/2009 conformi alle prescrizioni previste dalla L.R. n.22/97, non è necessario intervenire
per adeguarli alla L.R. n. 17/09 se non in tempi più lunghi fissati dall’art. 12. In entrambe le
fasce, invece, per gli impianti nuovi, non è ammessa nessuna deroga di quelle previste
all’art. 9 comma 4.
Già dall’entrata in vigore della L.R. n.27 giugno 1997, n.22, il Comune di Meduna di
Livenza non è risultato all’interno della zona di rispetto per gli osservatori astronomici.
Anche se la nuova L.R. 17/2009 pur ampliando le zone di rispetto agli osservatori non
professionali, il Comune di Meduna di Livenza non è comunque compreso all’interno delle
zone di rispetto così come visibile nella figura 2.
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Figura 2. Fasce di rispetto come da L.R. 17/2009.

L’art. 9 della L.R. definisce le misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso
degli osservatori astronomici:
“Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all’articolo 8, comma 1, è
istituita una zona di particolare protezione dall’inquinamento luminoso avente
un’estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali:
25 km per gli osservatori professionali
10 km per gli osservatori non professionali
Nelle zone di protezione è vietato ai soggetti privati l’impiego di fasci si luce di qualsiasi
tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli
verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 km ed il raggio di 50 km dagli
osservatori professionali, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi
dalla direzione di cui si trovano i telescopi.
In oltre L.R. prevede che su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici
(professionali e non professionali), in coincidenza con particolari fenomeni e comunque
per non più di tre giornate all’anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento
integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione
esterna.
2.2 Cenni storici relativi al Comune
EPOCA ANTICA
Dell’origine certa dell’abitato di Meduna di Livenza non si hanno notizie certe; tracce di
epoca romana e preromana e alcuni reperti sono stati ritrovati nella frazione di Mure. Il
territorio riconducibile oggi al comune di Meduna di Livenza è sempre stato abitato dalle
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popolazioni Venete le quali avevano una propria cultura e identità. Dal tempo delle lotte
contro i Galli la penetrazione Romana divenne sempre maggiore. Gradualmente le
popolazioni di questi territori persero la propria identità e cultura acquisendo quella
Romana. Attorno al 200 a.c. i Veneti da alleati dei Romani divennero sudditi degli stessi.
Gli abitanti di questi territori acquisirono la cittadinanza Romana solo nel 50 a.c.
Contribuirono in modo decisivo alla romanizzazione del territorio la fondazione di Aquileia
e la costruzioni di due arterie importanti per la viabilità romana del nord Italia la Via
Postumia e la via Annia. A metà del 42° a.c. Meduna di Livenza si trova sotto la colonia di
Julia Concordia; tale colonia si estendeva dove oggi è presente la diocesi di ConcordiaPordenone. A seguito delle centuriazioni dell’agro concordiese si individua nella strada
che collega Traffe a Pasiano un tratto del decumano maximus.
Le centuriazioni romane si deteriorarono in età tardo imperiale per cause naturali, la
principale delle quali fu l’innalzamento delle acque di tutti i fiumi del Veneto con
conseguente trasformazione dei territori in palude, fenomeno che vide il suo picco attorno
al 589 quando una spaventosa alluvione, che i contemporanei paragonarono al diluvio,
fece straripare tutti i fiumi del Veneto che seppellirono sotto il fango quello che restava
delle centuriazioni romane. Al fenomeno contribuì l’assenza di agricoltori dovuta al calo
demografico. L’ambiente si trasformò in paludi e boschi, così che alla fine delle invasioni
degli Ungari, le terre attorno a Meduna di Livenza avevano l’aspetto selvaggio preromano. Il territorio medunese fu soggetto a tutte le invasioni barbariche che si
succedettero dall’epoca romana sino al 900 quando scesero gli Ungari. Meduna di Livenza
di fatto è sempre appartenuta alla giurisdizione friulana prima a Concordia che
apparteneva ad Aquileia e poi in epoca Longobarda a Cividale. Interessante è sottolineare
come le invasioni barbariche abbiano lasciato morte e povertà così come testimonia uno
scritto di Salomone di Costanza che nel 904 visitò l’Italia lasciando scritto: “Ci stanno
dinanzi le città italiane prive di cittadini e i campi desolati perché privi di coltivatori. Le
pianure biancheggiano delle secche ossa degli uccisi: non credo che i vivi eguaglino il
numero dei morti in guerra”.
MEDIO EVO
Agli albori dell’anno mille nasce lo stato patriarcale sotto l’egida del patriarca di Aquileia. Il
confine occidentale dello stato era segnato dal corso del fiume Livenza lungo il quale a
protezione vengono erette fortificazioni medievali chiamati castra, che unendosi alle
esistenti formarono la linea difensiva. Nasce così anche a Meduna di Livenza il Castello il
quale sorgeva tra due grossi fiumi in quanto da una parte c’era il Livenza e dall’altra
all’interno del letto del San Bellino correva un ramo del Meduna unito agli affluenti del
Fiume e del Sile. Il Castello sotto la giurisdizione del Patriarca ha carattere residenziale ciò
significa che è abitato tutto l’anno. Nasce così un nucleo fisso a difesa del territorio. Negli
anni successivi, dopo aver acquisito varie ville e case, il contado del medunese si estende
su territori appartenenti a tre provincie Pordenone, Venezia e Treviso. La prima famiglia
investita del feudo prese il nome della terra . Dei Meduna si conosce poco e le cronache
medievali che vi fanno menzione sono sporadiche. Nel quattrocento il Patriarcato di
Aquileia fu logorato da contrasti e guerre intestine, questo aprì le porte alla Serenissima
desiderosa di espandersi in terra ferma. Nel 1420 il Friuli fu annesso alla Repubblica di
Venezia e con esso anche Meduna di Livenza.
SOTTO LA SERENISSIMA
Verso la metà del quattrocento Venezia investì, con il titolo di Capitano, un ramo della
famiglia Michiel che, per distinguersi dagli altri, prese il nome di Michiel “dalla Meduna”.
Dal censimento svolto per conto della serenissima da Marin Sanuto si capisce che
l’urbanistica medunese non era più legata alle rudi connotazioni militari ma il paese
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cominciava a trasformarsi in un cittadina rinascimentale. Il centro del paese era dominato
da Palazzo Michiel oggi sede comunale. Il palazzo non era solo residenza, ma centro del
potere; al suo interno c’erano la cancelleria, il tribunale e l’alloggio dei soldati. Meduna di
Livenza fu confermata sede del feudo e i suoi confini furono allargati. I Michiel furono
affiancati da nobili veneziani e friulani tra i quali si ricordano: Alberghetti, Fabris, Girardi,
Grimaldi e Perocco. Nel Settecento lasceranno il posto ai Duodo e poi ai Loredan.
EPOCA CONTEMPORANEA
Agli inizi del XIX secolo Meduna di Livenza si presentava come un piccolo abitato di poche
ma autorevoli case attorno ad un magnifico palazzo. I difficili periodi di povertà e la caduta
di Venezia vide Meduna di Livenza perdere il proprio ruolo passando da una provincia
all’altra e subendo le dominazioni austriache e francesi. Nel 1866 assieme al Veneto viene
ammesso al regno d’Italia.
Dopo l’annessione al Regno, il comune di Meduna di Livenza appartenne al mandamento
di Motta di Livenza, assieme a Cessalto, Chiarano e Gorgo. Dopo un tentativo di alcuni di
spostare Meduna sotto il comune di Motta, prontamente sventato dal cav. Prosdocimo,
Meduna di Livenza si presenta come a noi oggi appare. Vi è da segnalare infine che la
sede comunale viene spostata nel castello dei Michel nel 1985.
Edificio di Valore storico-architettonico
Uno degli obbiettivi del P.I.C.I.L. è quello di valorizzare, anche attraverso la luce,
monumenti e siti particolari nel territorio comunale. Il Comune ha comunicato che l’unico
palazzo con valore storico-architettonico sottoposto a vincolo è l’attuale sede comunale
altri edifici non di proprietà comunale potrebbero essere sottoposti a vincolo, il Comune
dovrà quindi avviare un procedimento di verifica di vincolo dalla Sovraintendenza. Nel
caso del Palazzo Comunale si applicherà l’art.9 comma 9 della L.R. che prevede
condizioni particolari per gli edifici di interesse storico, architettonico o monumentale.
2.3 Aree con sviluppo omogeneo
L’analisi del PRG ha permesso di individuare la suddivisione delle aree omogenee del
territorio comunale secondo la classificazione standard (tabella 2.1)

ZONA
A - Zona storica
B -Zona residenziale
C1 - Zona residenziale
C2 - Zona residenziale
D1 - Zona attività produttive
D2 - Zona attività produttive
D3 - Zona territoriale omogenea
E1 - Zona agricola
E2 - Zona agricola
E2 - AAA - Zona agricola
E3- Zona agricola
E4 - Zona agricola
F - Standard
F - Parcheggio
F - Zona territoriale omogenea - Parco S. Bellino
Tabella 2.1 Classificazione delle zone omogenee
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La mappatura dell’intero territorio per singola via ha permesso di identificare ogni via
al’interno della propria area omogenea; il rilievo ha permesso inoltre di identificare un certo
numero di vie che attraversano aree omogenee diverse, la seguente tabella identifica le
vie e le classifica in funzione dell’area omogenea di appartenenza (tabella 2.2)

NR VIA

VIA

AREA OMOGENEA 1

AREA OMOGENEA 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Argentina
Belvedere
Bocche Porte
Bosco Albaredo
Bova
Borrida
Ca' Michiel
Cav. Prosdocimo
Cimitero
Comugne
Corella ZI
Dante Alighieri
Dei Casali
Dei Prati
Dei Wiel
Del Municipio
Del Passo
02 Giugno
Dello Sport
Europa Unita
Fossa Mulano
Frattina
Fermi E ZI
G. Pascoli

C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
E3- ZONA AGRICOLA
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
E2 - ZONA AGRICOLA
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
E2 - ZONA AGRICOLA
E1 - ZONA AGRICOLA
AREA CENTRO STORICO
AREA CENTRO STORICO
C1 - ZONA RESIDENZIALE
F - STANDARD
ZONA Dm/C
E3- ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
E2 - ZONA AGRICOLA

D2 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE

AREA OMOGENEA 3

F - STANDARD
F - STANDARD
B -ZONA RESIDENZIALE
E2 - ZONA AGRICOLA

D2 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE

D2 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE

C1 - ZONA RESIDENZIALE

E2 - ZONA AGRICOLA

NON CLASSIFICATO
E2 - ZONA AGRICOLA
C1 - ZONA RESIDENZIALE
E2 - ZONA AGRICOLA

C1 - ZONA RESIDENZIALE
F - STANDARD

C1 - ZONA RESIDENZIALE

AREA CENTRO STORICO
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NR VIA

VIA

AREA OMOGENEA 1

AREA OMOGENEA 2

AREA OMOGENEA 3

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

G. Verdi
G. Garibaldi
Livenza
Lovere
Madre Zanni
Malgher
Malgher Nuova
Malute
Manzoni
Molini
Muggia
Maronese
Majorana E. ZI
Meucci A ZI
Pordenone
Postumia
Prati Postumia
Prov di Quartarezza
Piazza Umberto I
Piazza Tintoretto
Perocco
I Maggio
Risorgimento
Roma
Runco Ovest
Runco Sud
S. Domenico S.
S. Pellico
S.G. Bosco
Saccon
Saccon Smojasson
S. Bellino
S. Pio X
Strada dei Borghi
Strada del Canevon
Sagrè E. ZI
Tiziano Vecellio
Torino
V. Emanuele
Veneto
Venezia
Vico Chiuso

AREA CENTRO STORICO
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
B -ZONA RESIDENZIALE
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
B -ZONA RESIDENZIALE
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
E2 - ZONA AGRICOLA
E3- ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA
AREA CENTRO STORICO
F - PARCHEGGI
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
B -ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO
E2 - ZONA AGRICOLA
AREA CENTRO STORICO
E2 - ZONA AGRICOLA
C1 - ZONA RESIDENZIALE
E2 - ZONA AGRICOLA
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
D1 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO
C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO

B -ZONA RESIDENZIALE
AREA CENTRO STORICO

D2 - ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE

C1 - ZONA RESIDENZIALE
C1 - ZONA RESIDENZIALE

B -ZONA RESIDENZIALE
E3- ZONA AGRICOLA
E3- ZONA AGRICOLA
AREA CENTRO STORICO

E2 - ZONA AGRICOLA
E2 - ZONA AGRICOLA

AREA CENTRO STORICO
ZONA Dm/T
B -ZONA RESIDENZIALE

F - STANDARD

B -ZONA RESIDENZIALE
C2 - ZONA RESIDENZIALE

F - STANDARD

B -ZONA RESIDENZIALE

B -ZONA RESIDENZIALE

Tabella 2.2. Individuazione delle vie all’interno delle aree omogenee.

Sono stati poi individuati anche i seguenti ambiti particolari:
Localizzazione

Ambito applicazione

Piazza Umberto I

Piazza pedonale con ammissione
traffico veicolare

Parco Municipio

Piazza pedonale

Campo sportivo

Area Parcheggio con traffico veicolare

Piazza Tintoretto

Piazza pedonale con ammissione
traffico veicolare

In virtù del fatto che molte vie risultano all’interno di aree omogenee differenti è stato
deciso di effettuare l’analisi illuminotecnica considerando lo stato di ogni singola via.
2.4 Consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica
Il Comune di Meduna di Livenza è in possesso della documentazione storica sui consumi
di energia elettrica. Negli anni il comune ha cambiato più fornitori, attualmente ha in
essere un contratto con Enel Energia.
Pagina 23

P.I.C.I.L COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

L’analisi delle bollette relative ai contatori ai quali sono collegati i quadri elettrici ha
permesso di identificare il consumo annuo totale in termini di kWh di energia elettrica
destinata alla pubblica amministrazione, tale valore può essere evidenziato nella tabella
2.3.
L’analisi è stata eseguita sul totale delle bollette per l’anno 2013.
Il consumo totale è risultato pari a pari a 263.763 kWh
In base a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 della legge regionale, su può calcolare quale
sarà la quota annuale di incremento dei consumi in armonia con i principi del protocollo di
Kyoto. L’incremento massimo annuale dei consumi derivanti da illuminazione pubblica
esterna notturna, dovrà essere minore o uguale all’1% del consumo effettivo registrato alla
data di entrata in vigore della legge. Tale valore viene definito con riferimento ai consumi
di energia nel periodo gennaio 2013 dicembre 2013. Il valore di incremento (IA) può
essere quindi quantificato in 2637 kWh/anno.
.
CODICE
QUADRO

QG_1
QG_2
QG_3
QG_4
QG_5
QG_6
QG_7
QG_8
QG_9
QG_10
QG_11
QG_12
QG_13
QG_14
QG_15
QG_16
QG_17
QG_18
QG_19
QG_20
QG_21
QG_22
QG_23
QG_24
QG_25

UBICAZIONE

POD

POTENZA
DISPONIBILE (kW)

ENERGIA
CONSUMATA 2013
(kWh)

VIA ROMA CIV. 76

IT001E00058924

1.00

485

VIA CORELLA

IT001E00058906

4.00

7.381

VIA CORELLA

IT001E00058909

8.00

15.475

VIA LOVERE SX

IT001E04189755

22.00

21.857

VIA COMUGNE

IT001E00058904

1.00

1.216

VIA FOSSAMULANO

IT001E00058913

1.00

353

VIA BELVEDERE 1X

IT001E00058895

8.00

23.929

VIA DANTE

IT001E31475619

6.00

4.028

VIA CIMITERO

IT001E00058902

5.00

24.477

VIA RUNCO OVEST

IT001E04514697

16.50

27.506

VIA PRIMO MAGGIO

IT001E33691489

3.30

5.939

VIA CAVALIER PROSDOCIMO

IT001E00058900

4.00

7.906

VIA I° MAGGIO/BORGHI SN

IT001E32218168

3.30

17.841

VIA PIAZZA UMBERTO I°

IT001E00058926

14.00

14.187

VIA CA' MICHIEL

IT001E00058897

15.00

29.657

VIA EUROPA UNITA

IT001E33701659

6.60

2.436

VIA VITTORIO EMANUELE

IT001E00058931

5.00

10.408

VIA ROMA

IT001E00058923

20.00

18.632

VIA MALGHER CIV. 14

IT001E00058916

1.00

2.400

VIA PASCOLI CIV. 1

IT001E00058919

4.00

13.380

VIA PASCOLI CIV. 37

IT001E00058920

1.00

5.216

VIA PASCOLI

IT001E00058921

3.00

2.267

VIA FRATTINA

IT001E04555921

0.50

2.004

CIMITERO

IT001E00058901

1.00

4.059

IT001E00058917

1.00

724

TOTALE

263.763

VIA PRATI POSTUMIA

Tabella 2.3. Analisi dei consumi elettrici per l’illuminazione pubblica.
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L’ammontare di energia elettrica annua pro capite destinata alla pubblica illuminazione è
quindi pari a 854 kWh/abitante.
Considerato il costo medio annuo dell’energia elettrica desunto dalle bollette pari a 0,21
€/kWh, risulta che il costo pro capite annuo dell’energia elettrica consumata per la
pubblica illuminazione è pari a 64,86 €/abitante.

3. Classificazione illuminotecnica del territorio (strade e altri
ambiti particolari)
3.1 Metodologia
Uno degli obbiettivi principali del P.I.C.I.L. è la classificazione delle strade dell’intero
territorio al fine di permettere la futura progettazione illuminotecnica di strade, piazze,
giardini, piste ciclabili, incroci principali e torri faro. La classificazione delle strade è inoltre
necessaria per valutare eventuali fenomeni di sovra illuminamento e quindi provvedere al
risparmio energetico, portando l’illuminamento sulle strade ai livelli minimi previsti dalla
normativa vigente.
Il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni) nonché il decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 Novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) dettano le condizioni e i
requisiti per la classificare i diversi tipi di strade. Stralci del Codice della Strada e del
Decreto Ministeriale sono riportati in appendice. La classificazione delle strade risulta
fondamentale per pianificare al meglio l’illuminazione in quanto le caratteristiche che gli
impianti dovranno soddisfare dipendono strettamente dal tipo di strada che si intende
illuminare. Il codice della strada divide le strade in sei grandi categorie:
A. Autostrade (extraurbane ed urbane)
B. Extraurbane principali
C. Extraurbane secondarie
D. Urbane di scorrimento
E. Urbane di quartiere
F. Locali (extraurbane ed urbane)
Per ogni tipo di strada esistono precisi parametri che devono essere, per quanto possibile,
rispettati.
La norma UNI EN 13201-2:2012 individua diverse categorie illuminotecniche, ciascuna
delle quali caratterizzata da determinati requisiti fotometrici. Per realizzare l’impianto
d’illuminazione, occorre stabilire, per ogni tratto di strada, sottopasso, rotonda, etc…., la
relativa categoria illuminotecnica.

Categorie illuminotecniche serie ME
Strade a traffico motorizzato dov’è applicabile il calcolo della luminanza, per condizioni
atmosferiche prevalentemente asciutte.
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Le categorie illuminotecniche relative a questa tipologia di strade è ndicata dalla tabella
seguente.

Categorie illuminotecniche CE
Aree a traffico motorizzato in cui non è possibile ricorrere al calcolo della luminanza (ad
esempio zone di conflitto, incroci, strade commerciali e rotonde,..)
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Categorie illuminotecniche S
Ambienti a carattere ciclopedonale (marciapiedi, piste ciclabili, corsie di emergenza, ed
altre separate o lungo carreggiata, strade urbane, strade pedonali, aree di parcheggio,
strade interne a complessi scolastici,…)

3.2 Individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso
Per l’individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso la norma UNI 11248 ha
previsto la seguente classificazione:
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Nel caso di indicazione multipla nel prospetto 1 la categoria illuminotecnica deve essere
scelta attraverso l’analisi dei rischi.
Se in prossimità di incroci o zone rurali, o in strade locali extraurbane sono previsti
apparecchi di illuminazione, singoli o in numero molto limitato con funzione di
segnalazione visiva, limitatamente per questa zona non si richiede alcuna prescrizione per
i livelli di illuminazione (categoria illuminotecnica S7) e si richiede la categoria
illuminotecnica G3 per la limitazione dell’abbagliamento, valutata nelle condizioni di
installazione degli apparecchi di illuminazione.
La norma poi prescrive la riduzione massima, in relazione ai parametri di influenza, che si
può adottare nel passaggio tra categoria di ingresso e categoria di progetto.

Nel caso di traffico motorizzato, per valutare la riduzione massima della categoria
illuminotecnica, il progettista deve ricordare che la luminanza media è correlata al livello di
luminanza generale che consente la visibilità al conducente. Al basso livello di
illuminazione utilizzato per l’illuminazione stradale, la prestazione migliora con l’aumento
della luminanza in termini di incremento della sensibilità al contrasto, incremento della
acuità e riduzione dell’abbagliamento.
Con apparecchi che emettono luce con indice di resa dei colori maggiore o uguale a 60,
previa verifica dell’analisi dei rischi delle condizioni di visione, il progettista può apportare
la riduzione massima di due categorie illuminotecniche.
Se tra i parametri che hanno determinato la riduzione di categoria di progetto compare
anche l’indice di resa dei colori, il progettista deve verificare che questo parametro risulti
congruo in ogni categoria di esercizio prevista indipendentemente dalle tecniche utilizzate
per la riduzione del flusso luminoso utilizzate. Nei casi più complessi ad esempio incroci o
svincoli il progettista può avvalersi anche di casi statistici.
A seguito della richiesta effettuata al Comune di Meduna di Livenza di fornitura della lista
completa delle vie e della loro classificazione secondo il Codice della Strada, sono state
attribuite le categorie illuminotecniche di ingresso per tutta la viabilità comunale. In alcuni
casi sono state rese necessarie informazioni supplementari fornite sia dal Comune di
Meduna di Livenza sia dal Comando Locale di Polizia Municipale. Attraverso la
lavorazione dei dati ottenuti è stata definita una categoria illuminotecnica per ogni strada
come risulta dalla tabella di seguito riportata:
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VIA
Argentina
Belvedere
Bocche Porte
Bosco Albaredo
Bova
Borrida
Ca' Michiel
Cav. Prosdocimo
Cimitero
Comugne
Corella ZI
Dante Alighieri
Dei Casali
Dei Prati
Dei Wiel
Del Passo
02 Giugno
Dello Sport
Europa Unita
Fossamulano
Frattina
Fermi E ZI
G. Pascoli
G. Verdi
G. Garibaldi
Livenza
Lovere
Madre Zanni
Malgher
Malgher Nuova
Malute
Manzoni
Molini
Muggia
Maronese
Majorana E. ZI
Meucci A ZI
Pordenone
Postumia

NR
VIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Limite di
Velocità km/h
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50-70
50
50
50
50
50
50
50
50-70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Tipo strada
(come da
codice della
strada)
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
F
F
F
F
F
F
F
C (provinciale)
F
F
F
F
E
F
F
F
F
F
Sdemanializzata
F
F
F
F
E
E
F
F

Categoria
Illuminotecnica
di ingresso
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME2
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME2
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
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Prati Postumia
Prov di Quartarezza
Piazza Umberto I
Piazza Tintoretto
Perocco
I Maggio
Risorgimento
Ponte

41
42
43
44
45
46
47
48

50
50
30
30
50
50
50
50-70

F
C (provinciale)
F
F
C (provinciale)
F
F
C (provinciale)

ME3B
ME3b
CE4/S2
CE4/S2
ME3b
ME3B
ME3B
ME2

Roma (dal ponte
compreso fino a
rotonda con Via
Perocco)

48

50-70

C (provinciale)

ME2

Roma (da rotonda
con Via Perocco fino
a Zona Industriale)
Runco Ovest
Runco Sud
S. Domenico S.
S. Pellico
S.G. Bosco
Saccon
Saccon Smojasson
S. Bellino
S. Pio X
Strada dei Borghi
Strada del Canevon
E. Sagrè ZI
Tiziano Vecellio
Torino
V. Emanuele
Veneto
Venezia
Vico Chiuso
Parco Municipio
Campo sportivo

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

50-70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
5
5

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
F
F
F
F
E
F
F
F
F
F

ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
ME3B
CE4/S2
CE4/S2

Tabella.3.1 classificazione illuminotecnica di ingresso di tutte le strade

In sintesi per poter avere un quadro immediato della suddivisione territoriale delle strade
classificate secondo la classificazione illuminotecnica è possibile estrapolare dalla tabella
precedente dei grafici ad evidenziare quali sono le casistiche più frequenti.
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3.2.1 Individuazione della categoria illuminotecnica di progetto
La procedura utilizzata dalla norma UNI 11248 per definire la categoria illuminotecnica di
progetto si basa sulla “valutazione del rischio”: ciascun tratto di strada presenta
caratteristiche specifiche, in base alle quali stabilire l’illuminamento.
Le caratteristiche specifiche di un tratto di strada, che sono significative sul piano
illuminotecnico e quindi influiscono sui requisiti illuminotecnici, sono indicate dalla norma
UNI 11248 con il termine “parametri di influenza”. Sono ad esempio parametri di influenza
il flusso del traffico, l’eventuale presenza di zone di conflitto, di dispositivi rallentatori, di
pedoni, ecc.
La norma ha quindi definito, per ogni tipo di strada (autostrade, strade extraurbane, ecc..),
una categoria illuminotecnica d’ingresso di riferimento, corrispondenti ai seguenti valori dei
parametri di influenza:
• Flusso del traffico: Massimo
• Complessità del campo visivo: elevata per le autostrade extraurbane, normale per
le altre strade;
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•
•
•
•

Zone di conflitto (svincoli, passaggi pedonali, ecc…): assenti;
Indice di resa dei colori: compreso tra 30 e 60;
Indice rischio di aggressione : normale
Indice del livello luminoso dell’ambiente circostante le piste ciclabili: ambiente
urbano;
• Pendenza media nelle piste ciclabili: ≤ 2%
• Pedoni nelle piste ciclabili: non ammessi
3.2.2 Classificazione
classificazione)

e

categoria

illuminotecnica

(processo

completo

di

Nella tabella di seguito riportata è stato fatto un esempio del processo completo di
classificazione. Tale esempio rappresenta la maggiore categoria illuminotecnica di
ingresso delle strade presenti nel territorio comunale. Come si evince è stata presa in
considerazione una strada con illuminazione adeguata per la parte analizzata. Essendo
strada urbana, l’unico parametro che entra in gioco per la riduzione, è il flusso del traffico,
in quanto tutti gli altri parametri sono presenti lungo tale strada e non è possibile ridurre
ulteriormente la classe illuminotecnica. La riduzione del flusso luminoso non è stata presa
in considerazione in quanto è stata eseguita la classificazione della strada nelle sue attuali
condizioni di esercizio.
Tratto Strada
Nome Via
Zona
Classificazione stradale
Portata di servizi da decreto
Min (Veicoli per corsia/h)

Comunale
Strada dei Borghi
Urbana
E
800

Frazione flusso massimo di
traffico rispetto alla portata
di servizio (0-25%, 25-50%,
50-100%)

0-25%

Categoria illuminotecnica di
ingresso per l'analisi dei rischi

ME3b

Parametri di influenza
applicati (prospetto 2 UNI
11248 ed altri e eventuali
Categoria illuminotecnica di
progetto

Flusso del Traffico

ME5

Tabella.3.2 Processo completo di classificazione illuminotecnico

La riclassificazione come da esempio dovrà essere fatto in fase di progettazione
illuminotecnica per tutte le strade in cui saranno previsti interventi di rifacimento o di nuova
installazione. Dovrà essere il progettista incaricato dall’ente comunale ad assegnare la
categoria illuminotecnica di progetto partendo dalla categoria illuminotecnica di ingresso
decurtata se possibile secondo le modalità precedentemente descritte. E fatto divieto di
assegnare la stessa categoria illuminotecnica di progetto uguale a quella di ingresso
senza motivarne la scelta.
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3.3 Classificazione degli ambiti particolari
A completamento della classificazione stradale, di seguito viene riportata anche la
classificazione illuminotecnica degli ambiti particolari del territorio, ovvero glia ambiti
previsti nella normativa UNI EN 13201-2, categorie S e categorie CE (non compresi nella
categoria stradale) e da altre norme particolari (parchi e giardini, impianti sportivi e
ricreativi, piazze zone monumentali e scuole,…)
Il prospetto degli ambiti particolari con indicazione della relativa categoria illuminotecnica è
evidenziato nella seguente tabella:

Localizzazione
Piazza Umberto I
Parco Municipio
Campo sportivo

Piazza Tintoretto

Ambito
applicazione

Classificazione illuminotecnica

Piazza pedonale
con ammissione
traffico veicolare
Piazza pedonale
Area Parcheggio
con traffico
veicolare
Piazza pedonale
con ammissione
traffico veicolare

CE4/S2
S2
CE4/S2

CE4/S2

Tabella.3.3 classificazione illuminotecnica ambiti particolari

Per una più rapida visualizzazione degli ambiti appena descritti in tab.3.3 si rimanda all’allegato in
cui è riportato lo stradario con la differenziazione degli ambiti e delle strade.
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4. Stato di fatto dell’illuminazione del territorio
INQUINAMENTO LUMINOSO
La volta celeste fa parte dell’ambiente in cui viviamo e il suo degrado coinvolge non solo
gli uomini, ma la natura stessa. Gli studi fatti sull’argomento in ambito nazionale e
internazionale hanno messo in evidenza che, modificando le regole di comportamento fino
ad ora adottate, si può ottenere una migliore illuminazione a terra, una riduzione
considerevole delle spese energetiche (stimato nell’ordine del 30-40%) e come risultato un
adeguato rispetto per l’ambiente.
Si intende per inquinamento luminoso, tutta la luce dispersa verso l’alto di qualunque tipo
essa sia. L’inquinamento luminoso non produce effetti solo sulle osservazioni
astronomiche. E’ bene ricordare che i campi toccati dal disturbo sono di carattere ben più
ampio e consistente, potendo giungere ad aspetti ancora poco conosciuti, quali i danni
fisiologici che esso è in grado di provocare. Sono stati accertati notevoli danni alla fauna;
alcuni animali hanno perso il loro ritmo biologico ed è venuta ad alterarsi il rapporto tra
predatori notturni e loro prede. Sono recenti gli studi che hanno messo in evidenza il
rapporto tra funzione vegetativa delle piante e illuminazione artificiale. Effetti quali
l’insorgere del fotoperiodo (rallentamento della perdita delle foglie) e scarsa efficacia della
funzione clorofilliana dovrebbero farci riflettere. L’intero territorio della regione Veneto
risulta avere livelli di brillanza artificiali superiori al 33% di quella naturale, pertanto è da
considerarsi molto inquinato. L’Istituto di Scienza e Tecnologia
dell'inquinamento
luminoso ha prodotto le seguenti immagini previsionali per il territorio italiano: da un
confronto con i dati risalenti al 1971 emerge una situazione alquanto peggiorata; anche un
modello previsionale al 2025, in assenza di una normativa adeguata, non prevedrebbe un
miglioramento dell’indicatore.

Immagine notturna da satellite dell’Europa (2014)
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Immagine notturna da satellite dell’Italia altezza 2100 km (2014)

Immagine notturna da satellite dell’Italia altezza 2100 km (2014)
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Immagine notturna da satellite del Nord Italia con Inquadramento del comune oggetto di studio

Immagine notturna da satellite delle provincie di Treviso Venezia e Pordenone con Inquadramento del comune oggetto di studio (2014)

Le foto sin qui allegate mostrano il fenomeno dell’inquinamento luminoso, con foto
notturna alla Terra da diverse distanze. Risulta immediatamente chiaro come il fenomeno
dell’inquinamento luminoso risulti molto accentuato nelle città della Pianura Padana. Al
riguardo sul rapporto Ambientale “Valutazione ambientale strategica (VAS)” del
Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013 viene citato l’inquinamento luminoso
come argomento di recente attenzione presso l’opinione pubblica; infatti la pressione
esercitata sell’ambiente dalle sorgenti di luce artificiale non è trascurabile vista l’elevata
densità di urbanizzazione e la poca attenta progettazione degli impianti di illuminazione.
Merita infine ricordare che nella Relazione (aggiornamento della D.R.G. n. 1137 del
23.03.2010) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al capitolo “Prevenzione
e difesa dall’inquinamento” viene trattato proprio l’inquinamento luminoso, evidenziando la
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mappatura regionale della brillanza (figura 1 seguente); al riguardo ARPAV Veneto
evidenzia come il valore dell’indicatore “brillanza del cielo notturno” (corrisponde alla
luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith) per il Comune di Meduna
di Livenza tale valore è compreso nella fascia tra 100% e il 300%, è comunque a ridosso
della fascia compresa tra 300 e 900 tipica dell’area di pianura.

In funzione di queste considerazioni iniziali risulta quindi evidente che anche per il
Comune di Meduna di Livenza esiste la necessità di non solo di uniformarsi alla L.R. 17/09
ma anche e soprattutto di contribuire a ridurre l’inquinamento luminoso e di conseguenza
aumentare il l’efficienza e il risparmio energetico sul territorio.
Obiettivo derivante dal censimento di tutti i punti luce di tutte le vie è proprio quello di
stabilire le priorità di intervento ai fini sia della sicurezza stradale sia dell’efficientamento
della pubblica illuminazione.
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4.1 Stato dell’illuminazione pubblica esistente.
Lo stato di fatto è il risultato di una campagna di rilievi eseguita a partire dai dati forniti dal
Comune e incrociati con i risultati derivanti dai sopralluoghi eseguiti lungo le strade sia di
giorno sia di notte, al fine di identificare ogni singolo punto luce e di verificarne la
rispondenza o meno ai requisiti richiesti dalla L.R. 17/09.
Prima di iniziare il rilievo sono state raccolte tutte le informazioni necessarie presso gli
uffici comunali competenti. In particolare sono stati raccolti: stradario aggiornato in formato
file, Piano Regolatore Generale aggiornato e informazioni sulla locazione e la tipologia dei
corpi illuminanti. Negli anni precedenti l’analisi presente, il Comune di Meduna di Livenza
ha raccolto tutta una serie di informazioni sulla pubblica illuminazione necessari sia a
verificarne la reale consistenza sia a pianificare risparmi e nuovi interventi. Nello specifico
il Comune è in possesso di tabelle in cui sono riportati, per sommi capi, il numero e
l’ubicazione dei quadri elettrici, le aree asservite agli stessi, il tipo, la potenza e il numero
di lampade asservite ad una determinata strada. Su questa base di partenza è stato
eseguito il censimento atto ad acquisire le informazioni mancanti oppure a confutarne
l’esattezza. Sono state acquisite tutte le fatturazioni dei fornitori di energia elettrica e sono
state organizzati degli incontri con l’azienda incaricata della manutenzione ordinaria degli
impianti di illuminazione.
Dalle analisi fatte e dai sopraluoghi diurni e notturni risulta possibile affermare con
ragionevole certezza che il Comune di Meduna di Livenza ha mostrato una elevata
attenzione verso i problemi dell’inquinamento luminoso e della riduzione dei costi legati
all’illuminazione pubblica. Tale sensibilità è dimostrata dalle sostituzioni e dai rifacimenti
eseguiti dal 2010 ad oggi che hanno visto l’installazioni di corpi illuminanti nuovi con
lampade a Led rispondenti alla normativa regionale vigente. Come si potrà evincere dal
presente documento, il Comune ha iniziato una campagna di risparmio e sostituzione dei
corpi illuminanti più obsoleti ben prima dell’emanazione della legge regionale. Tali aspetti
sono di fondamentale importanza per comprendere la sensibilità alla problematica
dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico degli amministratori passati e attuali.

Ai fini della raccolta dati è stata approntata una scheda di rilievo, compilata per ogni via
nella quale sono individuate le caratteristiche salienti dei punti luce:
• Via Piazza
• Tipologia di punto luce (armatura stradale, arredo urbano, proiettore)
• Tipologia corpo illuminante
• Tipologia supporto
• Altezza supporto
• Quadro di alimentazione
Sono altresì state acquisite le fotografie di ogni tipologia di punto luce per ricondurre ad
una classificazione tipologica.
La scheda tipologica riassume, oltre allo stato di fatto, anche la tipologia degli interventi
che dovranno essere eseguiti, le priorità di intervento in funzione della sicurezza e
dell’illuminamento e adeguamento alla L.R. 17/2009 e un’indicazione dei costi di
intervento per l’azione suggerita.
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Un esempio delle scheda utilizzata è riportata nella tabella seguente:
Via
COMPOSIZIONE TIPOLOGICA
TIPO ILLUMINAZIONE

FOTO

STATO DI FATTO
Fluorescenza
Incandescenza
Ioduri metallici
LED
Sodio bassa pressione
Sodio alta pressione
Vapori di mercurio

TIPO DI SORGENTE INSTALLATA

CONFORMITA'
DEL CORPO ILLUMINANTE

L.R. 17/2009

si

no

………….………………………………..

Palo e braccio
Palo rastremato
Palo arredo urbano

TIPO DI SOSTEGNO

VIA
QUADRI DI RIFERIMENTO
Dimeraggio
Pali alterni

TIPO ACCENSIONE
NUMERO PUNTI LUCE RILEVATI
POTENZA UNITARIA [W]

INTERVENTO PROPOSTO
Installazione dimeraggio
Sostituzione palo
INTERVENTO PER ADEGUAMENTO ALLA L.R.
17/2009

Sostituzione proiettore
Sostituzione corpo illuminante
Rifacimento linea elettrica

PRIORITA' DI INTERVENTO
COSTO INTERVENTO UNITARIO STIMATO

Alta (1)

Scadenza
2019
2024
……………………………………………………………………………..
Scadenza
2019
2024
……………………………………………………………………………..
Scadenza
2019
2024
……………………………………………………………………………..
Scadenza
2019
2024
……………………………………………………………………………..
Scadenza
2019
2024
……………………………………………………………………………..
Media (2)

Non necessaria (3)

Euro ( Euro/anno)

RISPARMIO UNITARIO ANNUO STIMATO
OSSERVAZIONI

Al fine della classificazione tipologica è stata ipotizzato l’utilizzo di una classificazione
standard secondo la seguente tabella.
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DENOMINAZIONE
SCHEDA
A
B
C
D
E

TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE STORICA
ILLUMINAZIONE STRADALE
ARREDO URBANO
ILLUMINAZIONE DI AREA VERDE
PROIETTORE

Tabella per la classificazione tipologica delle schede.

Per quanto riguarda i quadri elettrici invece, nonostante una mappatura esaustiva non sia
espressamente necessaria ai fini della redazione del presente piano così come descritto
anche nelle linee guida per la redazione del P.I.C.I.L., è stato ritenuto doveroso effettuare
una mappatura completa per avere il quadro generale della situazione, anche in
considerazione della futura progettazione della sistemazione delle linee, all’uopo è stata
utilizzata la scheda seguente.
QUADRO GENERALE DI ALIMENTAZIONE

Q.G.

STATO DI FATTO
UBICAZIONE
POTENZA

kW

CONFORMITA' DEL QUADRO

TENSIONE

V

DM 37/08

VIA

CLASSIFICAZIONE
ILLUMINOTECNICA
DI INGRESSO

POD
si

no

………….………………………………..

COMPOSIZIONE TIPOLOGICA

NR

CONSUMO
ANNUO [kWh]

CONSUMO
ANNUO [Euro]

COMPOSIZIONE
LINEA
LINEA

Aerea

Interrata
TOTALE PUNTI LUCE
CONSUMO ANNUO

nr
kWh
Euro

INTERVENTO PROPOSTO
INTERVENTO PER
ADEGUAMENTO
PRIORITA' DI INTERVENTO

Rifacimento completo
Adeguamento
Alta (1)

Media (2)

Bassa (3)

OSSERVAZIONI

4.1.1 Censimento degli impianti di illuminazione
Il censimento degli impianti di illuminazione completo, esplicitato via per via su singole
schede è allegato alla fine del documento, qui di seguito riportiamo le tabelle riassuntive
che permettono di effettuare la fotografia globale dello stato di fatto e consentono poi di
effettuare delle analisi approfondite per gli studi di efficientamento e riduzione
dell’inquinamento luminoso.

Pagina 40

P.I.C.I.L COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
La classificazione dei punti luce è stata effettuata utilizzando la seguente tabella:
Legenda
SAP
HQL
Fluorescenza
SOX
HQI
LED
LED FOTOVOLTAICO
VIA
Roma (da rotonda con Via Perocco fino a
Zona Industriale)
Belvedere
Cav. Prosdocimo
Cav. Prosdocimo
Corella ZI
Fossamulano
Postumia
Postumia
Comugne
Cav. Prosdocimo
G. Garibaldi
G. Verdi
Malgher
S. Pellico
Strada del Canevon
V. Emanuele
E. Sagrè ZI
G.Pascoli chiesetta Mure
G. Verdi
Piazza Umberto I
Ponte nuovo
Parco Municipio
G. Pascoli
G. Pascoli
Pordenone
Risorgimento
Runco Sud
S. Domenico S.
V. Emanuele
Campo sportivo
Dante Alighieri
Fermi E ZI
G. Garibaldi
Majorana E. ZI
Meucci A ZI
Piazza Umberto I
TORRE FARO ROTONDA PEROCCO
Cimitero (vecchio)
Dei Prati
S.G. Bosco
Manzoni
Ponte nuovo
TORRE FARO PIAZZA UMBERTO I°
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Europa Unita
Europa Unita

Lampade al Sodio Alta Pressione
Lampade ai Vapori di Mercurio
Lampade a Fluorescenza
Lampade al Sodio Bassa Pressione
Lampade a Ioduri Metallici
Lampade a LED
Lampade a LED su palo con pannello fotovoltaico

NUMERO PUNTI
LUCE

TIPO LAMPADA

POTENZA
(Watt)

Potenza Totale sulla via (Watt)

6

SAP

100

600

5
4
11
26
1
4
2
2
8
6
7
3
1
3
1
27
2
16
6
91
13
13
2
15
4
8
1
13
4
29
12
20
52
9
2
8
5
1
4
7
20
8
33
14
24

HQL
HQL
lanterne HQL
HQL
SAP
HQL
SOX
SOX
HQL Lampioni a sfera
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
SOX
HQL
SAP
HQL SFERICHE
SAP SFERE TRASPARENTI
Fluorescenza
HQL
HQL
SOX
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
HQI
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
HQI
HQL
HQL
HQL
SAP
HQI
HQI
SAP(pali 8 metri)
SAP
SAP

125
250
125
125
250
250
90
90
125
125
125
125
125
125
90
250
70
125
70
58
125
125
90
125
125
125
125
125
100
250
250
250
250
250
250
250
125
125
125
250
150
150
150
150
70

625
1.000
1.375
3.250
250
1.000
180
180
1.000
750
875
375
125
375
90
6.750
140
2.000
420
5.278
1.625
1.625
180
1.875
500
1.000
125
1.625
400
7.250
3.000
5.000
13.000
2.250
500
2.000
625
125
500
1.750
3.000
1.200
4.950
2.100
1.680
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VIA
I Maggio
I Maggio
Maronese
Perocco
Piazza Tintoretto
Ponte nuovo
Roma (dal ponte compreso fino a
rotonda con Via Perocco)
Runco Ovest
Argentina
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Bova
Ca' Michiel
Cimitero
G. Pascoli
Malgher
Runco Ovest
S. Bellino
VIA DANTE PISTA CICLABILE

NUMERO PUNTI
LUCE
4
8
8
29
32
9

TOTALE:

SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

POTENZA
(Watt)
150
70
150
250
100
250

25

SAP

250

6.250

12
13
33
3
19
15
14
6
6
23
15

SAP
LED
SAP(pali 6 metri)
FOTOVOLTAICO
SAP
LED
LED
LED FOTOVOLTAICO
LED FOTOVOLTAICO
SAP
LED

250
77
70
18
150
44
79
18
18
150
39

3.000
1.001
2.310
54
2.850
660
1.106
108
108
3.450
585

827

TIPO LAMPADA

Potenza Totale sulla via (Watt)
600
560
1.200
7.250
3.200
2.250

kW

Punti luce

121,07

Quindi in totale sul territorio comunale sono installati complessivamente 827 punti luce
dedicati alla pubblica illuminazione per una potenza massima complessiva pari a 121,07
kW.
Analizzando nello specifico sono presenti:

SAP
HQL
Fluorescenza
SOX
HQI
LED
LED FOTOVOLTAICO

N°
419
198
91
7
40
57
15

Lampade al Sodio Alta Pressione
Lampade ai Vapori di Mercurio
Lampade a Fluorescenza
Lampade al Sodio Bassa Pressione
Lampade a Ioduri Metallici
Lampade a LED
Lampade a LED su palo con pannello fotovoltaico

%
50,7%
23,9%
11,0%
0,8%
4,8%
6,9%
1,8%

Ripartizione lampade
4,8%
1,8%

6,9%

0,8%
11,0%

50,7%
23,9%
LED FOTOVOLTAICO
SOX
SAP

LED
Fluorescenza

HQI
HQL
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Per ogni classe di sorgente luminosa inoltre sono presenti potenze differenti installate e
così ripartite:
Lampade a Sodio Alta Pressione

Lampade a Vapori di Mercuri
18%

17%
9%

50%

70 Watt
24%

100 Watt
82%

150 Watt

125 Watt

250 Watt

250 Watt

Lampade a Ioduri Metallici
20%

Lampade a Led

10%
25%

26%

39 Watt
70%

100 Watt
150 Watt
250 Watt

23%

26%

44 Watt
77 Watt
79 Watt

Da un punto di vista illuminotecnico i corpi illuminanti installati rispondono alle
caratteristiche costruttive.
• Lampade al Sodio Alta Pressione
Aumentando la pressione, il vapore di sodio si allontana dallo stato di gas ideale e il
suo spettro di emissione si allarga rispetto alla riga spettrale monocromatica tipica.
La luce prodotta da queste lampade è di colore tendente al giallo (2000-2500 K),
caratteristica che le rende adatte per applicazioni in cui la resa dei colori è gradita,
ma non fondamentale (es. illuminazione stradale). Il rendimento luminoso è elevato
(fino a 150 lumen/watt nelle ultime esecuzioni Super a migliore rendimento) ed
elevata è la durata di vita (oltre 16.000 ore). Particolari accorgimenti costruttivi
fanno fronte all'aggressività chimica del sodio. In caso di interruzione
dell'alimentazione, salvo ballast particolari in grado di generare tensioni di 30-70 kV,
la lampada necessita di un ciclo di raffreddamento di 3-5 minuti. A fine vita, a causa
dell'esaurimento del sodio nel tubo, queste lampade diventano instabili durante il
funzionamento, causando il fenomeno della repentina accensione e spegnimento,
spesso osservabile nei lampioni stradali, fino a quando non sono più in grado di
riaccendersi
• Lampade agli Ioduri Metallici
Le lampade ad alogenuri in genere hanno una posizione di funzionamento
obbligatoria e dei tempi di accensione e riaccensione simili a quelli delle lampade ai
vapori di mercurio.
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La temperatura di colore subisce variazioni che vanno dai 2.000 ai 3.000 kelvin, il
valore dell'indice di resa cromatica (Ra) varia tra 65 a 95. L'efficienza luminosa
oscilla tra gli 80 e gli oltre 95 lm/W al variare della potenza e della tipologia della
lampada. Una lampada ad alogenuri metallici ha una durata di vita teorica stimata
intorno alle 6.000 ore.
• Lampade ai Vapori di Mercurio
Con l'aumento della pressione l'emissione si sposta in luce bianca-azzurra,
rendendo la lampada utilizzabile per l'illuminazione. La tipica luce bianco-azzurrina
(3300 - 4200 K) viene prodotta dall'arco di scarica e corretta da fosfori (a base di
vanadato d'ittrio) presenti nella finitura polverata del bulbo esterno che migliorano lo
spettro soprattutto nella gamma del giallo e del rosso. Nelle lampade prive di
rivestimento interno al vanadato d'ittrio la resa cromatica è infatti più bassa e dalla
tonalità sensibilmente più fredda. Questo tipo di lampada è sempre più in disuso a
causa dei numerosi svantaggi rispetto ad altre tecnologie: bassa efficienza
luminosa (<60 lumen/watt), basso indice di resa cromatica (IRC 40-60 nelle
lampade con rivestimento al vanadato di ittrio), durata media (6.000-8.000 ore al
50% del flusso luminoso, tuttavia lo spegnimento per esaurimento può arrivare a
molte decine di migliaia di ore), difficoltà e onerosità di smaltimento a causa del
mercurio presente nella lampada. Resta una scelta vantaggiosa nei casi di
applicazioni con climi particolarmente freddi data la sua affidabilità nell'accensione
non necessitando di elettronica ma di un semplice reattore elettromagnetico che ha
la funzione di limitatore di corrente una volta innescato l'arco di scarica. In caso di
interruzione dell'alimentazione (o di violenta agitazione, che ne causa lo
spegnimento), tale lampada necessita di un ciclo di raffreddamento (sui 2-3 minuti,
anche se non è raro che si inneschi prima).
• Lampade a fluorescenza
Questa lampada è chiamata nel linguaggio comune anche lampada o tubo al neon,
in realtà contiene un gas nobile (non necessariamente neon), vapori di mercurio e
un materiale fluorescente. È costituita da un tubo di vetro lineare, circolare o
variamente sagomato (si distinguono le lampade CFL, Compact Fluorescent Lamp,
che hanno il tubo di forma tale da avere poco ingombro, solitamente integrano
l'elettronica di alimentazione). Nel tubo, la cui superficie interna è rivestita di
materiale fluorescente dall'aspetto di polvere bianca, viene praticato il vuoto, poi
viene introdotto un gas nobile (argon, xeno, neon, kipto) a bassa pressione e una
piccola quantità di mercurio, che in parte evapora mescolandosi al gas. A ognuna
delle due estremità del tubo è presente un elettrodo. Il passaggio della corrente
sollecita i gas a emettere radiazione nell'ultravioletto. Il materiale fluorescente,
investito da tali radiazioni, emette a sua volta radiazione visibile, cioè luce. La
radiazione visibile, avendo lunghezza d'onda maggiore di quella ultravioletta,
trasporta solo una parte dell'energia cedutale dall'onda ultravioletta: l'energia
restante è trasformata in calore, che va a riscaldare il tubo. Le lampade fluorescenti
hanno una vita media maggiore rispetto a quelle a incandescenza, ma la loro durata
può essere fortemente influenzata dal numero di accensioni e spegnimenti, a meno
che non si usi un pilotaggio elettronico: ognuna di queste operazioni, infatti, riduce
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la vita della lampada, a causa dell’usura subita dagli elettrodi per il maggior numero
di preriscaldamenti richiesti. Il valore fornito dalle aziende produttrici è
generalmente calcolato con cicli di accensione di 8 ore e va dalle 12-15.000 ore. Il
pilotaggio elettronico, invece, grazie al preriscaldo controllato dei catodi (elettrodi),
ne ritarda il danneggiamento, consentendo un numero di accensioni praticamente
infinito (oltre 60.000) e la precisione del controllo ne estende la vita ad almeno
10.000 ore. Queste lampade perdono leggermente in quantità di flusso luminoso
emesso nel corso del tempo.
• LED
I LED sono sorgenti con emissione spettrale a banda stretta. Ne consegue che la
maggior parte della potenza prodotta è contenuta nella banda spettrale delle radiazioni
visibili, pertanto, i LED risolvono problematiche che invece molte lampade, nei casi in
cui le emissioni UV e IR causano danneggiamenti o deterioramenti, sono costrette a
risolvere con l'impiego di filtri anti-UV e anti-IR. La massima luminosità di un LED si
ottiene con alimentazione a corrente continua. La tensione diretta necessaria dipende
dal colore della luce emessa e va da 2 a 4 V con una corrente diretta che può arrivare
a 80 mA. L'emissione luminosa si riduce con l'aumentare della temperatura, con una
diversa entità in relazione al tipo di LED. Questo effetto e reversibile e non ha effetto
sulla durata del dispositivo. Nelle applicazioni più semplici si può controllare la
luminosità variando sia la corrente sia la tensione dei LED. Questo metodo può essere
valido per piccole variazioni del campo di regolazione. Tra le caratteristiche specifiche
dei LED e molto apprezzata l'enorme durata della sorgente in termini di ore di
funzionamento che, a seconda delle dichiarazioni dei produttori può variare dalle
80.000 alle 100.000 ore. Un altro fattore che concorre ad allungare la vita del diodo e la
sua elevata resistenza meccanica. L'assenza di filamento, ad esempio, elimina tutte le
problematiche legate alla prematura mortalità delle sorgenti.
Dal punto di vista applicativo queste caratteristiche dei LED li rendono particolarmente
adatti alle installazioni dove gli interventi di manutenzione sono rari o inesistenti. I LED
hanno efficienze in continuo aumento,attualmente si attesta agli 80-100 lm/W. Uno
degli aspetti che portano a ritenere che il LED sia un prodotto che può aiutare a
difendere l'ambiente sono l'assenza di sostanze tossiche nocive alla salute dell'uomo,
degli animali e alla conservazione dell'ambiente naturale.
• Lampade al Sodio Bassa Pressione
Il principio di funzionamento si basa su una scarica elettrica in un ambiente gassoso
composto da Ar+Ne+Na. Durante l'accensione a freddo, il sodio è depositato attorno al
bulbo interno e la scarica avviene in una miscela Penning composta da Argon e Neon.
La scarica in questa miscela provoca il repentino riscaldamento della lampada, fino a
raggiungere la temperatura di fusione del sodio. A quel punto, il sodio vaporizza e
viene ionizzato dalla scarica, facendo assumere così la caratteristica emissione
monocromatica gialla del sodio. L'emissione è in luce monocromatica gialla alla
lunghezza d'onda caratteristica di emissione del sodio, di 589 nanometri. È usata
nell'illuminazione stradale in incroci soggetti a nebbia. Grazie all'emissione
monocromatica in una lunghezza d'onda ottimale per l'occhio umano, presenta una
efficienza luminosa molto elevata. Come una comune lampada a vapori di mercurio a
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bassa pressione, questa non ha bisogno di un ciclo di raffreddamento in caso di
interruzione dell'alimentazione ma, a differenza di questa, richiede un tempo di
riscaldamento molto lungo (circa 6-10 minuti), durante i quali emette la caratteristica
luce rossa/rosata del neon presente al suo interno.
• LED Fotovoltaici
Alla peculiarità e vantaggi già descritti per le lampade a LED queste tipologie di punti
luce offrono il vantaggio di essere a consumo energetico “zero” in quanto funzionano
grazie all’alimentazione data da un pannello fotovoltaico che durante il giorno ha
trasformato l’energia data dal sole in energia elettrica accumulata all’interno di una
batteria che viene poi erogata durante le ore notturne; la dimensione della batteria e
del circuito di carica e scarica di solito sono dimensionati al fine di permettere il
funzionamento del punto luce alimentato a led anche per alcuni giorni consecutivi
anche in assenza di sole.
In prima ipotesi, analizzando i tipi di corpi illuminanti presenti, si potrebbe ipotizzare, al fine
di ridurre i consumi relativi all’illuminazione pubblica, di prevedere i seguenti interventi:
• Provvedere alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti con migliore
efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzare nuovi impianti
con sorgenti luminose di potenza inferiori a 75 W a parità di punti luce.
• Adottare dispositivi che riducano il flusso luminoso installato.
Ovviamente da queste considerazioni sono da escludersi i corpi illuminanti a LED e LED
FOTOVOLTAICO in quanto già intrinsecamente efficienti e costruiti secondo le attuali
norme illuminotecniche vigenti.
Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito dell’assunzione delle iniziative di
cui sopra, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della
quantificazione delle quote annuali d’incremento (IA); dette quote possono essere inoltre
cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.
Dalle schede rilievo si può inoltre evincere la conformità o meno dei punti luce installati
sulle vie alla L.R. 17/09 e lo stato di fatto delle linee elettriche e dei pali sui quali sono
installati i corpi illuminanti.
Riassumendo la situazione delle vie risulta la seguente

SI
NO

Conformità del corpo
illuminante alla L.R.
17/2009
25
39,1%
39
60,9%

Linea elettrica OK
62
2

96,9%
3,1%

Struttura palo OK
42
22

65,6%
34,4%

L’intera situazione è esplicitata nella seguente tabella.
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VIA

Roma (da rotonda con Via Perocco fino a Zona
Industriale)
Belvedere
Cav. Prosdocimo
Cav. Prosdocimo
Corella ZI
Fossamulano
Postumia
Postumia
Comugne
Cav. Prosdocimo
G. Garibaldi
G. Verdi
Malgher
S. Pellico
Strada del Canevon
V. Emanuele
E. Sagrè ZI
G.Pascoli chiesetta Mure
G. Verdi
Piazza Umberto I
Ponte nuovo
Parco Municipio
G. Pascoli
G. Pascoli
Pordenone
Risorgimento
Runco Sud
S. Domenico S.
V. Emanuele
Campo sportivo
Dante Alighieri
Fermi E ZI
G. Garibaldi
Majorana E. ZI
Meucci A ZI
Piazza Umberto I
TORRE FARO ROTONDA PEROCCO
Cimitero (vecchio)
Dei Prati
S.G. Bosco
Manzoni
Ponte nuovo
TORRE FARO PIAZZA UMBERTO I°
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Europa Unita
Europa Unita
I Maggio
I Maggio
Maronese
Perocco
Piazza Tintoretto
Ponte nuovo
Roma (dal ponte compreso fino a rotonda con
Via Perocco)

NUMERO
PUNTI LUCE

TIPO LAMPADA

POTENZA
(Watt)

Conformità
del corpo
illuminante
alla L.R.
17/2009

6

SAP

100

NO

NO

NO

5
4
11
26
1
4
2
2
8
6
7
3
1
3
1
27
2
16
6
91
13
13
2
15
4
8
1
13
4
29
12
20
52
9
2
8
5
1
4
7
20
8
33
14
24
4
8
8
29
32
9

HQL
HQL
lanterne HQL
HQL
SAP
HQL
SOX
SOX
HQL Lampioni a sfera
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
SOX
HQL
SAP
HQL SFERICHE
SAP SFERE TRASPARENTI
Fluorescenza
HQL
HQL
SOX
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
HQI
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
HQI
HQL
HQL
HQL
SAP
HQI
HQI
SAP(pali 8 metri)
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

125
250
125
125
250
250
90
90
125
125
125
125
125
125
90
250
70
125
70
58
125
125
90
125
125
125
125
125
100
250
250
250
250
250
250
250
125
125
125
250
150
150
150
150
70
150
70
150
250
100
250

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

25

SAP

250

SI

SI

SI

Linea
Struttura
elettrica
palo OK
OK
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VIA

NUMERO
PUNTI LUCE

TIPO LAMPADA

POTENZA
(Watt)

12
13
33
3
19
15
14
6
6
23
15

SAP
LED
SAP(pali 6 metri)
FOTOVOLTAICO
SAP
LED
LED
LED FOTOVOLTAICO
LED FOTOVOLTAICO
SAP
LED

250
77
70
18
150
44
79
18
18
150
39

Runco Ovest
Argentina
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Bova
Ca' Michiel
Cimitero
G. Pascoli
Malgher
Runco Ovest
S. Bellino
VIA DANTE PISTA CICLABILE

Conformità
del corpo
illuminante
alla L.R.
17/2009
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Linea
Struttura
elettrica
palo OK
OK
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4.1.2 Censimento dei quadri elettrici
Sebbene non esplicitamente necessario è stata eseguito anche il censimento dei quadri
elettrici al fine di verificare la rispondenza o meno alle norme sulla sicurezza elettrica, la
presente tabella risulta d’aiuto al progettista che dovrà progettare gli interventi sugli
impianti il quale dovrà necessariamente prevedere anche la sistemazione dei quadri
indicati.
La situazione evidenziata è la seguente:
CODICE
QUADRO

QG_1
QG_2
QG_3
QG_4
QG_5
QG_6
QG_7
QG_8
QG_9
QG_10
QG_11
QG_12
QG_13
QG_14
QG_15
QG_16

CONFORMITA' DM
37/08

SITUAZIONE

VIA ROMA CIV. 76

NO

DA RIFARE

VIA CORELLA

NO

DA RIFARE

VIA CORELLA

NO

DA ADEGUARE

VIA LOVERE SX

NO

DA ADEGUARE

VIA COMUGNE

NO

DA RIFARE

VIA FOSSAMULANO

NO

DA ADEGUARE

VIA BELVEDERE 1X

SI

OK

VIA DANTE

SI

OK

VIA CIMITERO

SI

OK

VIA RUNCO OVEST

NO

DA ADEGUARE

VIA PRIMO MAGGIO

NO

DA ADEGUARE

VIA CAVALIER PROSDOCIMO

NO

DA RIFARE

VIA I° MAGGIO/BORGHI SN

SI

OK

VIA PIAZZA UMBERTO I°

NO

DA ADEGUARE

VIA CA' MICHIEL

SI

OK

VIA EUROPA UNITA

SI

OK

UBICAZIONE
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CODICE
QUADRO

QG_17
QG_18
QG_19
QG_20
QG_21
QG_22
QG_23
QG_24
QG_25

UBICAZIONE

CONFORMITA' DM
37/08

SITUAZIONE

VIA VITTORIO EMANUELE

NO

DA ADEGUARE

VIA ROMA

SI

DA ADEGUARE

VIA MALGHER CIV. 14

NO

DA ADEGUARE

VIA PASCOLI CIV. 1

SI

DA ADEGUARE

VIA PASCOLI CIV. 37

NO

DA ADEGUARE

VIA PASCOLI

NO

DA ADEGUARE

VIA FRATTINA

NO

DA ADEGUARE

SI

OK

NO

DA ADEGUARE

CIMITERO
VIA PRATI POSTUMIA

Tabella relativa alla situazione dei quadri elettrici.

Riassumendo la situazione dei quadri si ottiene la seguente tabella

CONFORMI AL DM 37/08
NON CONFORMI AL DM 37/09

9
16

36%

DA ADEGUARE
DA RIFARE
OK

14
4
7

56%

64%

16%
28%

Tabella riepilogativa della situazione dei quadri elettrici.

Da evidenziare che i quadri QG_18 e QG_20 pur essendo conformi al DM37/08 dovranno
essere adeguati in quanto degradati nell’involucro e quindi non rispettano gli standard di
isolamento.
4.1.3 Valutazioni illuminotecniche su aree critiche.
Nel territorio comunale quasi tutti gli impianti di illuminazione hanno caratteristiche
eterogenee. L’elevato numero di modelli installati è dovuto ai differenti modi di
realizzazione: lavori pubblici, lottizzazioni, interventi di piccola e grande portata, riordini
parziali e successivi, migliorie e nuove installazioni puntuali a cura dei servizi tecnici
esterni del Comune. L’illuminazione delle singole strade è abbastanza omogenea, vi sono
solo alcuni casi in cui sono state fatte delle sostituzioni probabilmente dovute a rottura o
malfunzionamento. Dai rilievi notturni eseguiti sono emerse le seguenti circostanze:
• Non sono presenti nel territorio comunale impianti di grosse dimensioni ed estensivi
di particolare impatto (ad es. porti, grandi parcheggi di centri commerciali, svincoli
autostradali…);
• Si evidenzia l’illuminazione di carattere monumentale dei seguenti luoghi: Palazzo
“Michiel” Sede Comunale, Chiesa Parrocchiale in piazza Umberto I°, monumento ai
caduti al centro della piazza Umberto I°. L’illuminazione della Sede Comunale non è
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contenuta all’interno della sagoma degli edifici e andrebbe migliorata, anche se c’è
da segnalare che le ore di accensione e l’esiguità delle lampade coinvolte non lo
fanno diventare un intervento prioritario. La torre faro a servizio del monumento ai
caduti dovrà essere ridotta, le lampade e il loro orientamento dovranno essere
conformi alla L.R. 17/09. Non vi è da segnalare nulla nell’illuminazione della Chiesa
Parrocchiale.
• Percorrendo via Cesare Perocco, verso la zona industriale si segnala la presenza di
una torre faro installata presso la rotonda interposta tra la via stessa e via Roma da
adeguare alla normativa vigente e alla legge regionale 17/09, proseguendo su via
Roma in direzione zona Industriale, si segnalano palificazioni arrugginite e precarie
asservite a impianto di illuminazione pubblica con lampade Sodio Alta Pressione da
100 W su armature vecchie e pericolanti. La linea elettrica che alimenta tale
impianto è aerea in conduttore nudo, alleghiamo le foto rilevate in fase di
sopraluogo in cui si vede come la vegetazione proveniente dalle abitazioni private
sia appoggiata sulla linea stessa, questo potenzialmente potrebbe rappresentare un
pericolo per persone e cose non di poco conto.

Particolari linea illuminazione su Via Roma direzione z.i.

• Provenendo da Pasiano di Pordenone si entra in Comune di Meduna di Livenza in
località Brische. Assieme a Via Roma e via Cesare Perocco, anche via
Fossamulano che poi diventa via Dante e poi via Garibaldi sino ad arrivare in centro
a Meduna di Livenza, è una Strada Provinciale ed è forse l’arteria principale del
traffico veicolare proveniente da Pordenone e più in generale dal Friuli Venezia
Giulia. Su tale via è necessario segnalare due criticità: la prima è la presenza di
armature stradali fuori norma in quanto aventi vetro tetraedrico e per alcuni pali
orientamento errato; la seconda criticità è l’accensione mezza notte sin dalle prime
ore di buio totale.
• Una delle aree maggiormente mal illuminate è la Zona Industriale, in questo sito vi è
la presenza di un elevato numero di palificazioni obsolete e in alcuni casi
pericolanti, bracci e armature non rispondenti alla legge, molte lampade ai vapori di
mercurio. In prossimità degli accessi alla zona industriale (rotonda via Majorana e
accesso su via Roma) sono presenti fari al servizio della videosorveglianza fonte di
grande inquinamento. Negli anni il Comune ha intrapreso una strategia di
spegnimento e riduzione dei consumi energetici in questa area, encomiabile ma
non sufficiente per il contenimento dell’inquinamento luminoso. La necessità di
sostituzione delle palificazioni obsolete e di sostituzione delle armature e delle
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lampade fuori norma suggerisce di riprogettare gli impianti nell’area in modo
efficiente tenendo conto delle reali esigenze scaturite dalla classificazione
illuminotecnica delle strade.

Vista punti luce zona industriale diurne e notturne con particolare delle luci asservite al controllo accessi

• In molte aree del paese sono istallati lampioni sferici o di altra forma non rispondenti
alla norma e generanti un elevato inquinamento luminoso questi andranno sostituiti
in alcuni casi con armature stradali e palificazioni nuove in altri casi con altri
lampioni rispondenti alla normativa e alla LR. 17/09

Vista lampioni sferici o di altra forma a vapori di mercurio attualmente installati su varie vie
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4.2 La situazione dell’illuminazione privata.
L’analisi ha permesso di evidenziare delle criticità illuminotecniche anche sul fronte
dell’illuminazione da parte dei privati cittadini, sia in strutture commerciali sia in strutture
industriali, in sintesi la situazione può essere riassunta come segue.
• In generale si riscontra la presenza di numerosi impianti di illuminazione privata di
giardini e pertinenze praticamente tutti fuori norma (per tali impianti si dovrà
intervenire singolarmente, stimolandone l’adeguamento);
• Numerose sono le insegne luminose di industrie e attività commerciali accese
anche oltre la mezzanotte (per tali impianti si dovrà intervenire singolarmente,
stimolandone l’adeguamento);
• In zona industriale sono presenti parecchi proiettori privati che non rispettano la
norma (per tali impianti si dovrà intervenire singolarmente, stimolandone
l’adeguamento);
• Altri impianti critici sono quelli per l’illuminazione dello Stadio di calcio, accesi solo
per poche ore ma con una consistenti dispersione di luce oltre l’area di gioco
Per ciascuna di queste criticità dovrà essere predisposta da parte dell’Amministrazione
una lettera di informazione a proprietari nella quale si fa presente la necessità
dell’adeguamento alla L.R. 17/09.
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5. La pianificazione degli adeguamenti
Sulla base degli elementi acquisiti dall’esame dello stato dell’illuminazione sul territorio
comunale (pubblica e privata) è stata eseguita la pianificazione degli adeguamenti. La
proposta di pianificazione degli interventi è stata fatta nel rispetto della L.R. 17/09 vigente.
Si rammenta anche che la stessa legge prescrive sin dalla data di emanazione che per
tutti gli impianti di illuminazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge e non
conformi alla norma, sia disposta sin da subito, fatte salve le norme vigenti in materia di
sicurezza, la modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi alla linea
dell’orizzonte, con l’inserimento di schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa
oltre i 90°.
Resta altresì vero che tutti gli impianti progettati e realizzati dopo l’entrata in vigore della
L.R. 17/09 non conformi alla stessa dovranno essere adeguati alla totalità delle
prescrizioni normative immediatamente.
5.1 Individuazione criteri di priorità di intervento.
La pianificazione degli adeguamenti non dovrebbe basarsi solo su scelte di tipo tecnico,
ma dovrebbe essere valutata una soluzione integrata di riassetto del territorio, che espliciti
le scelte di qualità e tipologia dell’illuminazione. Al fine di definire un corretto crono
programma degli interventi da realizzare sono state individuate le criticità riscontrabili sugli
impianti esistenti. Nello specifico è stato attribuito un punteggio crescente in funzione della
bontà e rispondenza alle norme dell’impianto (1 = grave difformità; 2 = difforme; 3 =
conforme) tale punteggio è stato assegnato alle seguenti situazioni:
1. Presenza criticità sotto l’aspetto della sicurezza elettrica e/o statica delle
installazioni;
2. Presenza criticità di illuminazione, responsabili di cattiva illuminazione in contesti
particolarmente delicati per sicurezza stradale o sicurezza pedonale e prevenzione
anticrimine;
3. Elevato impatto ambientale ed elevato consumo energetico, responsabile di luce
intrusiva, dispersione di luce, sovrabbondanza di illuminazione;
4. Scadenze temporali previste dalla L.R. 17/09 per l’adeguamento degli impianti.
Le scadenze previste dalla L.R. 17/09 sono le seguenti:
• Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge (e quindi entro agosto
2014), gli impianti con apparecchi d’illuminazione con singola sorgente di luce
maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9
sono sostituiti o modificati;
• Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge (e quindi entro agosto
2019), gli impianti d’illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di
potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai
requisiti dei criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;
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• Salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall’entrata in
vigore della presente legge (e quindi entro agosto 2024), gli impianti di
illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non
rispondenti ai requisiti e criteri di cui articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o
modificati.
A seguito della L.R. 17/09 e del censimento dell’illuminazione effettuata nel mese di
ottobre-novembre, sono state individuate in ordine di priorità gli interventi da realizzare nel
Comune di Meduna di Livenza. Nella tabella seguente viene riportata la matrice completa
costruita attraverso la metodologia precedentemente descritta.

VIA
Roma (da rotonda con Via Perocco fino a Zona
Industriale)
Belvedere
Cav. Prosdocimo
Cav. Prosdocimo
Corella ZI
Fossamulano
Postumia
Postumia
Via Comugne
Cav. Prosdocimo
G. Garibaldi
G. Verdi
Malgher
S. Pellico
Strada del Canevon
V. Emanuele
E. Sagrè ZI
G.Pascoli chiesetta Mure
G. Verdi
Piazza Umberto I
Ponte nuovo
Parco Municipio
G. Pascoli
G. Pascoli
Pordenone
Risorgimento
Runco Sud
S. Domenico S.
V. Emanuele
Campo sportivo
Dante Alighieri
Fermi E ZI
G. Garibaldi
Majorana E. ZI
Meucci A ZI
Piazza Umberto I
TORRE FARO ROTONDA PEROCCO
Cimitero (vecchio)
Dei Prati
S.G. Bosco
Manzoni
Ponte nuovo
TORRE FARO PIAZZA UMBERTO I°
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Europa Unita
Europa Unita
I Maggio
I Maggio
Maronese
Perocco
Piazza Umberto I°
Ponte nuovo

NUMERO
PUNTI LUCE

TIPO LAMPADA

POTENZA
[Watt]

Pericolo
Statico

Pericolo
Impatto
Generico Ambientale

Scadenza
Temporale Priorità
Adeguamento

6

SAP

100

1

1

1

2

2

5
4
11
26
1
4
2
2
8
6
7
3
1
3
1
27
2
16
6
91
13
13
2
15
4
8
1
13
4
29
12
20
52
9
2
8
5
1
4
7
20
8
33
14
24
4
8
8
29
32
9

HQL
HQL
lanterne HQL
HQL
SAP
HQL
SOX
SOX
HQL Lampioni a sfera
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
SOX
HQL
SAP
HQL SFERICHE
SAP SFERE TRASPARENTI
Fluorescenti
HQL
HQL
SOX
HQL
HQL
HQL
HQL
HQL
HQI
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
HQI
HQL
HQL
HQL
SAP
HQI
HQI
SAP(pali 8 metri)
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

125
250
125
125
250
250
90
90
125
125
125
125
125
125
90
250
70
125
70
58
125
125
90
125
125
125
125
125
100
250
250
250
250
250
250
250
125
125
125
250
150
150
150
150
70
150
70
150
250
100
250

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3

2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3

2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
24
24
24
36
36
36
54
54
54
54
54
54
54
54
81
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VIA
Roma (dal ponte compreso fino a rotonda con
Via Perocco)
Runco Ovest
Argentina
Borrida e Strada dei Borghi a Sinistra
Bova
Ca' Michiel
Cimitero
G. Pascoli
Malgher
Runco Ovest
S. Bellino
VIA DANTE PISTA CICLABILE

NUMERO
PUNTI LUCE

TIPO LAMPADA

POTENZA
[Watt]

Pericolo
Statico

Pericolo
Impatto
Generico Ambientale

Scadenza
Temporale Priorità
Adeguamento

25

SAP

250

3

3

3

3

81

12
13
33
3
19
15
14
6
6
23
15

SAP
LED
SAP(pali 6 metri)
FOTOVOLTAICO
SAP
LED
LED
LED FOTOVOLTAICO
LED FOTOVOLTAICO
SAP
LED

250
77
70
18
150
44
79
18
18
150
39

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

54
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

Tabella.5.1 Elenco criticità

Criticità:
Criticità:
Criticità:

0 - 12
13 - 36
> 36

Priorità alta
Priorità media
Priorità bassa

Per ogni via è stata predisposta una scheda indicante lo stato di fatto, l’intervento proposto
e il risparmio ottenibile nell’esercizio dell’impianto a seguito dell’adeguamento. Per
semplicità di gestione alcuni punti luce di confine di pertinenza a rotonde, intersezioni
ecc… sono stati imputati ad una via mantenendo inalterata la composizione dei quadri
elettrici.
Dalla tabella 5.1 si possono notare in ordine di criticità tutte le linee censite e le relative
condizioni.
Nello specifico per punteggi compresi tra 0 e 12 la priorità di intervento è alta in quanto
siamo in presenza di impianti con pericolo per persone o cose, palificazioni staticamente
compromesse, impianto elettrico obsoleto e non più sicuro grande inquinamento luminoso.
Da 13 a 36 la priorità di intervento è media: vi sono proiettori e lampade non conformi alla
normativa non vi è pericolo per persone o cose e quindi la sostituzione dovrà essere fatta
secondo le tempistiche previste dalla legge regionale 17/09.
Sopra i 36 siamo in presenza di impianti adeguati, i differenti punteggi sono stati attribuiti
ai casi in cui è stato riscontrato un sovra illuminamento non necessario.
5.2 Adeguamento impianti pubblici
Negli interventi di adeguamento proposti per quanto riguarda la sostituzione delle
palificazioni è stato supposto di mantenere, dove possibile, le fondamenta delle
palificazioni esistenti considerando di sostituire palo, proiettore e corpo illuminante e
anche linea elettrica. Le soluzioni proposte rappresentano il minimo indispensabile per
l’adeguamento alla L.R.17/09 degli impianti. Di seguito sono riportate le linee guida con le
quali sono proposti gli adeguamenti e le sostituzioni di impianto.
Si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del
consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:
a. Sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità luminosa massima
compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale
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emesso a 90° ed oltre.
b. Sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza
luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle
ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l’impiego di lampade con indice
di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai
90 lm/w esclusivamente per l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di
aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi
d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a
condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e
l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W.
c. Sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello
minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto
previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di
sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1
cd/mq;
d. Sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e
manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale
sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta
per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La
riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i
nuovi impianti d'illuminazione stradale.
Si considerano conformi ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del
consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi
rendimento pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle
caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).
Questi principi si integrano con i principi di contenimento delle potenze installate per ogni
singolo impianto e applicazione:
• in senso puntuale, in quanto, a parità di applicazione e di punti luce, è preferibile
l'utilizzo di lampade a minore potenza (anche se meno efficienti). Per esempio, gli
ambiti pedonali interni ad un parco possono essere illuminati con sorgenti a
fluorescenza da 23 W o tipo a ioduri bruciatore ceramico da 20 o 35 W, piuttosto
che con lampade da 70 W al sodio alta pressione. E' evidente che questa
valutazione deve essere effettuata a parità di punti luce.
• in senso generale, in quanto le scelte progettuali devono orientarsi alla riduzione
delle potenze installate ed all'ottimizzazione degli impianti anche dal punto di vista
manutentivo; per esempio, dove possono essere utilizzati sistemi a LED, di
segnalazione o di evidenziazione, anche se l'efficienza è inferiore rispetto ad una
lampada al sodio alta pressione, in quanto le potenze installate ed i costi
manutentivi vengono abbattuti in modo consistente, soprattutto in virtù della
maggiore durata dei led, fino a 7 volte superiore rispetto a quella di lampade
tradizionali. L’utilizzo di sorgenti e degli apparecchi a LED non deroga comunque
dalla prescrizione delle linee guida di emissione massima di 0.49 cd/klm a 90° ed
oltre.

Pagina 56

P.I.C.I.L COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
A seguito delle considerazioni precedenti è stata scelta la seguente metodologia per la
sostituzione delle sorgenti luminose in funzione degli ambiti di impiego:
a. Stradale: Sodio alta pressione con potenze in relazione alla classificazione
illuminotecnica della strada;
b. Pedonale: Sodio alta pressione e, in specifici e limitati ambiti, ioduri metallici a
bruciatore ceramico con efficienza >90 lm/W;
c. Impianti sportivi: ioduri metallici tradizionali;
d. Parchi, ciclabili e residenziale: Fluorescenza, sodio alta pressione e, in specifici e
limitati ambiti, ioduri metallici a bruciatore ceramico con efficienza >90 lm/W
e. Monumenti ed edifici di valore storico, artistico ed architettonico: sodio alta
pressione nelle sue tipologie o ioduri metallici a bruciatore ceramico con efficienza
>90 lm/W in relazione alle tipologie e ai colori delle superfici da illuminare.
Descriviamo brevemente le caratteristiche delle singole sorgenti menzionate
1- Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione
- Potenze comprese fra 50 e 400 W (sono da privilegiare le potenze inferiori in
relazione al tipo di applicazione);
- una durata superiore a 12.000 ore;
- un flusso luminoso compreso fra 4.400 lm (50 W) e 48.000°lm (400 W);
- un’efficienza compresa fra 88 lm/W (50 W) e 120 lm/W (400 W).
- una Resa cromatica (Ra) compreso fra 25 e 65;
- sono ideali nell’illuminazione di aree e strade urbane ed extraurbane, pubbliche e
private.
2- Lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico:
- una durata superiore a 15.000 ore;
- una temperatura colore T = 3000°K;
- una Resa Cromatica (Ra) che raggiunge anche il valore 82;
- potenze massime pari a 36 W;
- possono essere utilizzate in impianti di modesta entità, come giardini, vialetti,
residenze private. Il loro utilizzo, considerata l’accensione immediata, è ideale
anche per l’illuminazione di ciclabili o passaggi pedonali regolati da sensori di
movimento.
3- Lampade ad alogenuri metallici (Tipologia: Bruciatore ceramico) – Tipo 1:
- una durata superiore a 7.000 ore;
- potenze comprese fra 20, 35 e 150 W (sono da privilegiare le potenze inferiori in
relazione al tipo di applicazione);
- un flusso luminoso compreso fra 3.400 lm (35 W) e 14.000°lm (150 W);
- un’efficienza compreso da 89 a 94 lm/W;
- possono essere utilizzate nell’illuminazione di aree limitate per cui è richiesta
un’elevata resa cromatica (alcuni elementi del centro storico, come monumenti,
piazze o passeggiate pedonali); il loro impiego è spesso indicato per l’illuminazione
decorativa dei manufatti e, data la loro durata limitata, la difficoltà di regolazione e
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l'alto potere di inquinamento dello spettro elettromagnetico, è consigliato limitarne
l’uso ove strettamente necessario.
4- Lampade ad alogenuri metallici Tipo 2:
- una durata superiore a 7.000 ore;
- potenze comprese tra 250 a 1000 W;
- possono essere utilizzate nell’illuminazione di aree per cui è obbligatoria
un’elevata resa cromatica, come nel caso di impianti sportivi. Considerate la bassa
efficienza, la durata limitata, l'impossibilità di regolazione del flusso luminoso,
l'elevato potere inquinante dello spettro elettromagnetico e le alte potenze
impiegate, è consigliato limitarne l’uso ove strettamente necessario.
All’interno del Comune, come visibile dalle schede allegate alla presente relazione, sono
installate un numero considerevole di lampade ai vapori di mercurio, la sostituzione di
queste sorgenti luminose rappresenta un obiettivo molto importante in quanto tali lampade
sono inefficienti ed inquinanti, la loro sostituzioni con sorgenti più efficienti comporterebbe
benefici sia economici che ambientali, riportiamo in tabella 5.2 uno schema dei benefici
ottenibili:

Tabella 5.2 interventi di sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade al sodio alta pressione

Altro parametro molto importante è il flusso luminoso; sostituendo i corpi illuminanti
obsoleti con quelli più efficienti si avrà un incremento del flusso luminoso e anche del
flusso luminoso a terra, questo giustificherà l’utilizzo di potenze inferiori nei nuovi corpi
illuminanti. Si ricorda che per la valutazione del flusso luminoso a terra è stato tenuto
conto anche delle nuove ottiche moto più efficienti rispetto a quelle delle vecchie armature
stradali.
Si riporta una tabella esplicativa del fenomeno appena descritto:

Tabella5.3. Interventi di sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade al sodio alta pressione

5.3 Adeguamento impianti privati
Nel territorio comunale sono installati numerosi impianti di illuminazione esterna privata di
giardini e pertinenze, insegne luminose di industrie ed attività commerciali, proiettori a
servizio dei cortili delle industrie. Per tutti tali impianti la L. reg. n. 17 del 2009 ha previsto
l’obbligo di adeguamento.
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Controllo (art. 5).
Il Comune, pertanto, provvede alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti
previsti, disponendo affinché essi vengano adeguati ed applicando le sanzioni
amministrative di cui all’art. 11:
- con controlli periodici effettuati autonomamente;
- su segnalazione degli osservatori astronomici, delle associazioni riconosciute e
dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso;
- con l’avvallamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
Obbligo di adeguamento e sanzioni (art.11).
Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità dalla L. reg. n.
17 del 2009 è punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni,
con le sanzioni previste, fermo restando l’obbligo all’adeguamento entro novanta giorni
dall’irrogazione della sanzione. Gli impianti segnalati devono rimanere spenti sino
all’avvenuto adeguamento.
Obbligo di autorizzazione (art. 5 c. 1 lett. c).
L’articolo 43 bis – illuminazione per esterni e insegne luminose, del Regolamento Edilizio
Comunale prevede che “tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati di edifici,
giardini, strade, piazze, anche a scopo pubblicitario, sono soggetti alle disposizioni della
Legge regionale Veneto 7 agosto 2009, n. 17 e delle successive disposizioni in materia di
contenimento dei fenomeni di inquinamento luminoso e in materia di risparmio energetico”.
Pertanto è necessario sottoporre tutti gli interventi di realizzazione / modifica /
adeguamento / manutenzione / sostituzione / integrazione di impianti di illuminazione
esterna all’autorizzazione comunale utilizzando il procedimento specifico ed utilizzando
l’apposita modulistica disponibile presso l’URP.
In particolare:
- tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono sottoposti
all'autorizzazione comunale;
- tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, ad eccezione dei
soli impianti previsti dall'art. 7 comma 3, necessitano di progetto illuminotecnico con i
requisiti previsti dalla medesima Legge Regionale n. 17 del 7 agosto 2009 (per gli impianti
per i quali è previsto il progetto illuminotecnico si utilizzi il modulo Segnalazione Certificata
di Inizio Attività - SCIA);
- per gli impianti esclusi dal progetto illuminotecnico è sufficiente il deposito in Comune
della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice.
Modulistica a disposizione:
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività di realizzazione / modifica / adeguamento /
manutenzione / sostituzione / integrazione di impianto di illuminazione esterna;
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- Deposito dichiarazione di conformità intervento di realizzazione / modifica / adeguamento
manutenzione / sostituzione / integrazione di impianto di illuminazione esterna;
- Dichiarazione di conformità del Progetto illuminotecnico;
- Dichiarazione di conformità installazione impianto di illuminazione esterna;
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6. La pianificazione dei nuovi impianti di illuminazione
Alla stesura del presente documento non erano in essere pianificazioni per nuove linee di
illuminazione pubblica, in questo paragrafo saranno indicate le linee guida da seguire sia
da parte dell’Ente Comunale sia da parte del progettista che studierà la nuove installazioni
siano esse pubbliche, private oppure in convenzione.
Dovendo sottoporre tutte le nuove installazioni e l’adeguamento di quelle esistenti ad
autorizzazione comunale, le richieste dovranno pervenire correlate da un progetto
illuminotecnico con le seguenti caratteristiche:
Il progetto illuminotecnico relativo agli ambiti dell’illuminazione è redatto da un
professionista iscritto agli ordini o collegi professionali, con formazione adeguata,
conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi promossi dalla Regione stessa.
Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del CEI
(Comitato elettrotecnico italiano) e dell’ente nazionale di unificazione (UNI), deve essere
accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti
della presente legge. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta
entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in Comune della
dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice.
Questi sono:
• Gli impianti temporanei o che svolgono una funzione strettamente necessaria legata
alla sicurezza e che sono gestiti dallo stato e a tutti gli impianti specificati nel
regolamento comma 4 lettere a,b,c,d,e ed f;
• Gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti
esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
• Le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come
indicate all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, “Nuovo codice
della strada” e successive modificazioni e al DPR 16 dicembre 1992, n.495,
“Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada”, e quelle
con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso
luminoso in ogni caso diretto dall’alto verso il basso, realizzate secondo le
prescrizioni di cui al Regolamento comma 2, lettera a;
• Gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non
superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui al
Regolamento comma 2, lettera a;
• Le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
• Le installazioni temporanee per l’illuminazione di cantiere comunque realizzate
secondo le prescrizioni di cui al Regolamento, comma 2, lettera a.
Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla documentazione relativa alle misure
fotometriche e istruzioni per la documentazione riferite ai vari corpi illuminanti.
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Nello specifico la documentazione dovrà essere:
• La documentazione relativa alle misurazioni fotometriche deve riferirsi
all’apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su
supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato
commerciale “Eulumdat” o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di
qualità aziendale certificato o meglio se rilasciato da ente terso quale IMQ; questa
documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di
sorgente, l’identificatore del laboratorio di misura, il normativo del responsabile
tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure
effettuate;
• le istruzioni di installazione ed uso corretto dell’apparecchio in conformità alla legge.
Il Comune dal canto suo metterà a disposizione della cittadinanza la modulistica
necessaria alla presentazione della domanda e della documentazione di progetto.
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7. Programma di manutenzione degli impianti
7.1 La manutenzione
La manutenzione consiste nel mantenimento dell’efficienza degli impianti di illuminazione
pubblica nel tempo per mezzo della combinazione delle azioni tecniche e amministrative
intese a conservare o ripristinare un apparecchio o un impianto in uno stato nel quale può
adempiere alla funzione richiesta.
I principali obiettivi sono:
• conservare le prestazioni dell’impianto
• conservare il livello di sicurezza dell’impianto
• ridurre i costi di gestione
• rispettare le disposizioni di legge.
Dal corpo normativo UNI 11248-UNI EN 13201 “Illuminazione stradale”:
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“E’ compito del progettista fornire informazioni per applicare correttamente il piano di
manutenzione (per esempio parametri da tenere sotto controllo) e sui metodi di stima dei
tempi di intervento manutentivi e di verifica del raggiungimento degli obiettivi (algoritmi di
calcolo e indicazioni per le misurazioni sul campo)”.
7.2 Piano della manutenzione: attività periodiche e costi imputabili
L’impianto di illuminazione è composto essenzialmente da una linea di distribuzione
(quadro, cavidotti e cavi), un sistema strutturale di sostegno (palo, mensola, tesata …) e
l’apparecchio di illuminazione.
Tutti gli impianti e gli interventi progettati dovranno prevedere il manuale di uso e
manutenzione dei materiali installati. Il documento è parte integrante della fase progettuale
esecutiva; in ogni caso dovrà essere presente nella documentazione al rilascio della
dichiarazione di conformità. In generale un apparecchio di illuminazione mantiene la sua
efficacia quando è in grado di funzionare adeguatamente (quadri e componentistica non
guaste), la sorgente luminosa non è esaurita (piano sostituzione sorgenti) e il gruppo
ottico permette la diffusione e distribuzione del flusso luminoso (pulizia).
Un sistema strutturale è efficace quando mantiene le sue caratteristiche meccaniche ed
estetiche nel tempo; risulta quindi necessario controllare periodicamente lo stato dei
sostegni (attacco palo – plinto), gli ancoraggi, il degrado dei materiali per agenti
atmosferici (zincatura, verniciatura).
Una buona manutenzione prevede sicuramente 2 attività periodiche:
• attività ordinaria e preventiva (pulizia apparecchio, sostituzione sorgenti luminose,
accessori, componentistica);
• attività straordinaria (controllo stato sostegni, ripristino zincature e verniciature).
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L’attività ordinaria è quindi legata al funzionamento essenziale del sistema, mentre quella
straordinaria ne garantisce la sicurezza meccanica e il decoro.
Importante, ai fini di un quadro economico di esercizio, risulta la stima dei costi di
manutenzione e individuare i costi imputabili a PL (punto luce) e AP (apparecchio).
L’attività ordinaria è legata alla durata della sorgente luminosa, mentre per l’attività
straordinaria si stima sufficiente una cadenza triennale.
I costi imputabili a PL (punto luce) per attività ordinaria sono:
• materiali (componentistica)
• mano d’opera (intervento ed eventuale tempo di spostamento tra PL ePL)
I costi imputabili a AP (apparecchio) per attività ordinaria sono:
• materiali (pulizia, componentistica apparecchio, sorgente luminosa)
• mano d’opera (tempo per pulizia apparecchio e sostituzione sorgente e/o
accessorio)
I costi imputabili a PL (punto luce) per attività straordinaria sono:
• materiali ( protettivo, vernici per sostegno)
• mano d’opera (tempo per operazioni di ripristino)
i costi imputabili a AP (apparecchio) per attività straordinaria sono:
• materiali ( protettivo, vernici per sostegno)
• mano d’opera (tempo per operazioni di ripristino)
7.3 Stato di fatto della gestione della manutenzione dell’illuminazione pubblica del
Comune di Meduna di Livenza
Il numero totale di punti luce considerati nel Comune di Meduna di Livenza (esclusi i PL di
impianti sportivi) corrisponde a 827 così suddivisi per tipologia di sorgente:
-

nr 15 LED fotovoltaici
nr 57 LED
nr 419 sodio ad alta pressione
nr 198 vapori di mercurio
nr 91 fluorescenza
nr 7 sodio bassa pressione
nr 40 ioduri metallici

Non è attualmente in uso un piano strutturato della manutenzione ordinaria e straordinaria
e gli interventi di mantenimento e ripristino della funzionalità della rete di illuminazione
vengono eseguiti “a chiamata” in occasione di interruzione o inadeguatezza del servizio.
Il Comune dispone di un contratto di manutenzione generale dell’illuminazione pubblica e
stradale che non prevede precise indicazioni sui criteri di gestione e pianificazione dei
controlli.
Non è stato possibile ricostruire la mappatura dei costi sostenuti negli ultimi esercizi e
quindi ricavare una valutazione delle spese per punto luce, per tipologia di sorgente, per
via, per quadro e tantomeno operare uno studio che consenta di stimare le eventuali
riduzioni dei costi di manutenzione conseguenti agli interventi di adeguamento, ripristino
ed efficientamento proposti nel PICIL.
Conseguentemente a quanto esposto nei paragrafi precedenti, si segnala la necessità di
predisporre il piano della manutenzione ordinaria e straordinaria con l'indicazione delle
spese presunte.
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Si ritiene utile dotare il futuro piano della manutenzione di schede abbinate ai singoli
tipologici di progetto che raccolgano oltre ai parametri e alle informazioni espressamente
indicati dalla norma Uni 11248:2012 i seguenti dati:
- tipo di sorgente
- durata media della sorgente
- costo della sorgente
- tempo totale della manodopera e del nolo stimato per tipo di intervento
- costo orario della manodopera e del nolo
- costo dei materiali per manutenzione ordinaria e straordinaria
- costo totale per tipo di intervento
- nr di interventi previsti in un anno
Le schede tipologiche devono essere corredate dalle schede di manutenzione (descrizioni
delle operazioni da eseguire), dai manuali di istruzione forniti dai costruttori dei
componenti, dal calendario degli interventi e dal registro degli interventi.
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8. Analisi economica e risparmio energetico
Dalle analisi eseguite nei paragrafi precedenti, circa gli interventi da effettuare visibili nelle
schede dell’allegato 1 nel rispetto della legge Regionale 17/09 è stata ipotizzata una
valutazione economica di tutti gli interventi.
Nella tabella 8.1 sono riportate tutte le vie suddivise per quadri, e gli interventi pianificati
cercando di valorizzare economicamente gli interventi di adeguamento come descritti al
capitolo 5.
Come si evince ci sono alcuni interventi che sono necessari per adeguare gli impianti alla
L.R. 17/09 altri che hanno solo un beneficio economico in quanto consentono, installando
un sistema di diminuzione dell’intensità luminosa, di abbassare i consumi e quindi anche il
costo. Dall’incrocio tra gli interventi descritti nella tabella 8.1 e la matrice delle priorità
riportata al capito 5 ne scaturirà quali sono gli interventi più redditizi cioè con il minor
tempo di rientro per il Comune fermo restando la lista delle priorità. Il Comune potrà a
parità di punteggio di priorità decidere quale intervento fare prima e quale fare dopo.
Il costo generale per illuminazione pubblica sostenuto nel comune è di circa 50.000
€uro/annui. Gli interventi proposti per l’adeguamento dell’intero parco alla configurazione
minima prevista dalla legge si aggira in circa 230.000 € (linee elettriche + quadri + corpi
illuminanti).
Il risparmio ottenibile in termini di energia elettrica per ogni anno è di circa 23.000 € tale da
portare ad un tempo di rientro di circa 10 anni. Dai presenti costi sono state escluse le
spese di progettazione. In questa analisi sono stati considerati prezzi di mercato di
installatori privati per forniture di almeno 50 pezzi ad intervento. Tali prezzi potranno
variare anche di molto se per esempio si dovrà passare attraverso processi di affidamento
che prevedono intermediari nella fornitura. I tempi di rientro nel caso di sostituzione di più
corpi illuminanti è lineare rispetto ai tempi previsti nel presente documento.
Dalla tabella sono inoltre evidenti che alcuni interventi hanno tempi di rientro molto brevi
rispetto ad altri, in funzione del grado di efficientamento che è stato evidenziato. Altri
interventi hanno tempi di rientro molto lunghi derivanti dal fatto che gli interventi sono
mirati a sistemare situazioni inerenti la sicurezza della circolazione e non sono interventi
che presentano un alto indice di efficientamento o di risparmio energetico.
Resta inoltre sottinteso che la simulazione economica qui mostrata è stata eseguita
ipotizzando l’installazione di corpi illuminanti efficienti che rispondono ai requisiti minimi
derivanti dall’adeguamento alla L.R. 17/09, ciò non toglie che ipotizzando l’installazione di
corpi illuminanti più performanti da un punto di vista del risparmio energetico portino a
degli indicatori migliori ma possono incidere in modo diverso sui costi preventivati.
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INDIRIZZO
QUADRO

VIA ROMA PALO UNICO

ROMA CIV. 76

QG_01

IT001E00058924

rifacimento completo

1.000

VIA CORELLA

CORELLA

QG_02

IT001E00058906

rifacimento completo

21.840

VIA EMILIO SAGRE'

CORELLA

QG_03

IT001E00058909

sostituzione corpi illuminanti

8.100

VIA MAJORANA

LOVERE SX

QG_04

IT001E04189755

sostituzione corpi illuminanti

15.600

VIA E.FERMI

LOVERE SX

QG_04

IT001E04189755

sostituzione corpi illuminanti

3.600

VIA MEUCCI

LOVERE SX

QG_04

IT001E04189755

sostituzione corpi illuminanti

2.700

QG_04

IT001E04189755

Totali

21.900

QG_05

IT001E00058904

rifacimento completo

1.000
810

Totali

ID
QUADRO

Costo
intervento
stimato €

VIE

POD

Tipo di intervento

INCROCIO VIA FOSSAMULANO

COMUGNE

CONFINE PASIANO

FOSSAMULANO

QG_06

IT001E00058913

rifacimento completo

ARGENTINA

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

adeguata

0

RUNCO SUD

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

rifacimento completo

2.620

DANTE

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

sostituzione corpi illuminanti

6.600

BELVEDERE

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

rifacimento completo

3.500
300

PRATI

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

sostituzione corpi illuminanti

DANTE PISTA CICLABILE

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

adeguata

0

Totali

BELVEDERE

QG_07

IT001E00058895

Totali

12.720

VIA MANZONI

DANTE

QG_08

sostituzione corpi illuminanti

2.520
2.400

VIA DANTE

DANTE

QG_08

sostituzione corpi illuminanti

CENTRO PAROCCHIALE

DANTE

QG_08

sostituzione corpi illuminanti

1.400

Totali

DANTE

QG_08

Totali

6.320

VIA PORDENONE

CIMITERO

QG_09

IT001E00058901

sostituzione corpi illuminanti

5.400
7.200

VIA GARIBALDI

CIMITERO

QG_09

IT001E00058901

sostituzione corpi illuminanti

VIA CIMITERO

CIMITERO

QG_09

IT001E00058901

adeguata

0

Totali

12.600

Totali

Anno massimo Ripartizione
Risparmio
di
annua
energetico
adeguamento investimento €
%
2024
2024
2019
2019
2019
2019
2019
2024
2024

2019
2024
2024

2019
2019
2019
2019
2024
2019

100
2184
1620
3120
720
540
4380
100
81
0
0
1320
350
30
0
1350
504
480
280
1264
540
1440
0

50%
50%
70%
70%
70%
70%
70%
50%
50%
0%
0%
70%
50%
50%
0%
43%
70%
70%
70%
70%
50%
70%
0%
40%

VIA RUNCO OVEST

RUNCO OVEST

QG_10

IT001E04514697

Installazione Dimer (opzionale)

1.500

30%

VIA CESARE PEROCCO

RUNCO OVEST

QG_10

IT001E04514697

Installazione Dimer (opzionale)

3.500

30%

VIA ROMA

RUNCO OVEST

QG_10

IT001E04514697

Installazione Dimer (opzionale)

3.200

VIA ROMA VECCHIA

RUNCO OVEST

QG_10

IT001E04514697

rifacimento completo

5.040

TORRE FARO

RUNCO OVEST

QG_10

IT001E04514697

variazione orientamento dei fari

400

Totali

8.600

Installazione Dimer (opzionale)

3.600

Totali
FIANCO CAMPO SPORTIVO

I MAGGIO

QG_11

LAMPIONI SFERICI

CAV. PROSDOCIMO

QG_12

IT001E00058900

rifacimento completo

3.360

LAMPIONI ARREDO URBANO

CAV. PROSDOCIMO

QG_12

IT001E00058900

rifacimento completo

9.240

PALI CON BRACCIO

CAV. PROSDOCIMO

QG_12

IT001E00058901

rifacimento completo

3.360

Totali

15.960

Installazione Dimer (opzionale)

3.800

Totali
ZONA RESIDENZIALE LATO SX VIA DEI
BORGHI - 1

BORRIDA

QG_13

IT001E33691489

2019

2024
2024
2019

1008

336
924
672

Consumo
anno 2013
[kWh]

Costo
Annuo [€]

485
7.381
15.475

105
1.621
3.353

21.857
1.216
353

4.733
277
77

23.929

5.184

Consumo
annuo
Futuro
[kWh]
243
3.691
4.643
0
0
0
6.557
608
177
0
0
0
0
0
0
13.759

4.028

884

24.477

4.382

Costo
annuo
futuro €

Risparmio
[€]

Tempo di
rientro
[anni]

52
811
1.006
0
0
0
1.420
138
38
0
0
0
0
0
0
2.981

52
811
2.347
0
0
0
3.313
138
38
0
0
0
0
0
0
2.203

19
27
3

1.208

265

619

10

14.686

2.629

1.753

7

19.804
4.157

4.295
904

1.670
387

5
9

7
7
21

6

30%
50%
0%
28%
30%
70%
50%
70%
63%
30%
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27.506

5.965

5.939

1.291

7.906

1.709

2.899

627

1.082

15

17.841

3.866

12.489

2.706

1.160

3
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Costo
intervento
stimato €

VIE

INDIRIZZO
QUADRO

ID
QUADRO

POD

GARIBALDI VECCHI

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

rifacimento completo

5.040

MARONESE

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

Installazione Dimer (opzionale)

2.400

UMBERTO I° ARREDO URBANO

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

adeguata

0

Tipo di intervento

UMBERTO I° ARREDO URBANO

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

sostituzione corpi illuminanti

2.100

UMBERTO I°

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

sostituzione corpi illuminanti

720
11.700

Anno massimo Ripartizione
Risparmio
di
annua
energetico
adeguamento investimento €
%
2024

50%

2024
2019
2024

30%
0%
60%
70%
60%
0%
45%

VIA VERDI

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

rifacimento completo

TORRE FARO

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

cambio orientamento

300

Totali

PIAZZA UMBERTO I

QG_14

IT001E00058926

Totali

22.260

SAN BELLINO

CA' MICHIEL

QG_15

IT001E00058897

Installazione Dimer (opzionale)

1.200

CA' MICHIEL

CA' MICHIEL

QG_15

IT001E00058897

Installazione Dimer (opzionale)

1.500

PARCO MUNICIPIO

CA' MICHIEL

QG_15

IT001E00058897

sostituzione corpi illuminanti

8.000

Totali

10.700

ZONA EUROPA UNITA

EUROPA UNITA

QG_16

IT001E33701659

Installazione Dimer (opzionale)

5.000

VIA V. EMANUELE

V. EMANUELE

QG_17

IT001E00058931

rifacimento completo

840

VIA V. EMANUELE

V. EMANUELE

QG_17

IT001E00058931

rifacimento completo

9.100

VIA POSTUMIA

V. EMANUELE

QG_17

IT001E00058931

rifacimento completo

5.340

PIAZZETTA CAMPIELLO

V. EMANUELE

QG_17

IT001E00058931

Installazione Dimer (opzionale)

2.000

0%

RIVIERA ARGINE E PIAZZETTA AI CADUTI

V. EMANUELE

QG_17

IT001E00058931

adeguati

0

Totali

17.280

2024

0%
30%
70%

2024
2024
2024
2024
2019

0%
0%
23%
50%
0%
60%
50%
30%
50%
50%

Totali

Totali
PONTE NUOVO FLUORESCENTE

ROMA

QG_18

IT001E00058923

sostituzione corpi illuminanti

3.500

PONTE NUOVO LUCI TORRE

ROMA

QG_18

IT001E00058923

variazione orientamento dei fari

500

PONTE NUOVO STRADALE

ROMA

QG_18

IT001E00058923

adeguati

0

Totali

4.000

STRADA VERSO MOTTA

MALGHER

QG_19

IT001E00058916

sostituzione corpi illuminanti

1.200

INCROCIO VIA POSTUMIA

PASCOLI

QG_20

IT001E00058919

adeguato

LUCI CAPITELLO E SAN DOMENICO

PASCOLI

QG_21

IT001E00058920

sostituzione corpi illuminanti

2.300

A DX PRIMA PONTE AZZANELLO

PASCOLI

QG_22

IT001E00058921

sostituzione corpi illuminanti

5.400

A DESTRA INCROCIO VERSO MOTTA

FRATTINA

QG_23

IT001E04555921

sostituzione corpi illuminanti

800

FIANCO SX CIMITERO

CIMITERO

QG_24

IT001E00058902

sostituzione corpi illuminanti

2.000

PRATI POSTUMIA

PRATI POSTUMIA

QG_25

IT001E00058917

sostituzione corpi illuminanti

1.000

TOTALI

Consumo
anno 2013
[kWh]

Costo
Annuo [€]

Consumo
annuo
Futuro
[kWh]

Costo
annuo
futuro €

Risparmio
[€]

Tempo di
rientro
[anni]

14.187

3.075

7.803

1.691

1.384

16

29.657

6.424

18.783

4.069

2.355

5

2.436

528

1.705

370

158

32

10.408

2.471

7.286

1.730

741

23

18.632
2.400
13.380
5.216
2.267
2.004
4.059
724

4.076
551
2.909
1.143
494
430
875
158

14.285
1.200

3.125
276

951
276

4
4

2.086
1.134
1.403
2.030
158

457
247
301
438
79

686
247
129
438
79

3
22
6
5
13

263.763

56.581

23.018

7

30%
2019

2024
2024
2024

30%
50%
37%
30%
50%
50%
50%

156.950
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9. Contributi, programmi ed iniziative a sostegno del risparmio
energetico nella illuminazione pubblica e stradale
9.1 La politica europea
La Commissione europea, da parte sua, adatta e sviluppa specifici strumenti e programmi
finanziari (ad es. Fondi strutturali e di coesione, ELENA, JESSICA, Smart Cities, ecc.)
finanziati con il bilancio europeo per sostenere le autorità locali nell’adempimento dei
propri impegni e diffondere la politica energetica e climatica UE a livello locale.
Una gestione efficiente e innovativa delle finanze pubbliche locali, insieme alla
mobilitazione di finanziamenti da partenariati pubblico-privati e dal bilancio nazionale o
regionale, si rivelerà decisiva per il raggiungimento degli obiettivi della politica energetica
europea per l’accelerazione della transizione verso città a basso consumo energetico e ad
elevata qualità di vita.
9.1.2 I fondi strutturali e di coesione
Gli Stati membri dell’Unione Europea stabiliscono autonomamente quale priorità dare alle
autorità locali e in quale misura consentire loro di promuovere soluzioni energetiche
sostenibili locali. Il sostegno nazionale varia tra paesi.
Nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha presentato le proposte per i Fondi strutturali
2014-2020.
Il pacchetto comprende i regolamenti dedicati ai singoli Fondi e un regolamento generale
(detto anche regolamento orizzontale o regolamento ombrello) che definisce alcuni criteri
generali di programmazione.
Il regolamento orizzontale traccia il percorso che porterà alla definizione dei singoli
programmi operativi regionali (POR), concepito per rafforzare l’approccio strategico.

Figura 1. Percorso di definizione dei programmi operativi regionali

Un aspetto qualificante della proposta dell’UE è la concentrazione delle risorse dei Fondi
rispetto ad alcune priorità fondamentali. Riveste particolare importanza il Fondo europeo
per lo sviluppo regionale (FESR) all’interno del quale le risorse destinate al tema
energetico sono così allocate:
- 20% per l’obiettivo efficienza energetica ed energie rinnovabili
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- 5% per l’obiettivo dello sviluppo urbano sostenibile.

Figura 2. Distribuzione tematica dei fondi regionali

Per l’Italia, l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.
L’Accordo di partenariato definisce, a livello di ciascuno Stato membro, i fabbisogni di
sviluppo, gli obiettivi tematici della programmazione, i risultati attesi e le azioni da
realizzare tramite l’impiego dei fondi strutturali. Il processo di preparazione del documento
ha definito l’impianto metodologico del nuovo ciclo, individuando sette innovazioni volte a
rafforzare l’efficacia e la qualità della spesa dei fondi. Le sette innovazioni di metodo sono
riassumibili in altrettante parole chiave tra le quali le più importanti sono:
• risultati attesi esplicitati in termini misurabili grazie a indicatori quantitativi
dell'impatto prodotto sulla vita dei cittadini dagli interventi pubblici;
• azioni, da indicare in termini puntuali e operativi;
• tempi vincolanti e esplicitamente associati ai soggetti responsabili da cui dipendono
le scadenze.
Le undici grandi aree tematiche di possibile intervento dei fondi (c.d. Obiettivi tematici nel
nuovo regolamento) sono state riorganizzate su 4 missioni tra le quali figura la
“Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente”.
L’asse 4 “Sostenere la transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori” prevede tra le priorità di investimento il sostegno all'efficienza energetica, la
gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile allo scopo di conseguire la
riduzione dei consumi energetici negli edifici, strutture e infrastrutture pubbliche o ad uso
pubblico.
Con riferimento alla priorità legata all’energia sostenibile e alla qualità della vita, la
Regione Veneto ha adottato il proprio Piano energetico regionale, che tratta
approfonditamente i temi relativi alle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e
all’efficienza energetica.
In riferimento al citato Asse 4, la Regione intende promuovere azioni mirate al risparmio
energetico nell'illuminazione pubblica tramite sistemi di regolazione automatici (sensori) e
di riduzione dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale, nell'ottica di un
miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali e la promozione dell'energia
intelligente.
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9.1.3

Il patto dei sindaci

Al momento sono 140 i Comuni del Veneto aderenti all’iniziativa della Commissione
europea “Il Patto dei Sindaci”. E’ un impegno volontario e unilaterale per l’energia
sostenibile, il cui obiettivo è quello di raggiungere e superare, grazie all’attuazione dei
“Piani di Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
delle emissioni di CO2 entro il 2020. Gli enti locali interessati a sottoscrivere il Patto dei
Sindaci devono presentare e discutere il Patto nel proprio consiglio comunale. Una volta
presa formalmente la decisione di aderire, gli enti locali devono inserire i loro dati online e
caricare la loro domanda di adesione debitamente firmata e saranno così inclusi nella lista
pubblica di Firmatari del Patto. L’adesione può essere singola oppure in forma aggregata
con altri Comuni.
Il PAES deve essere predisposto dai Comuni firmatari entro un anno dalla data di
adesione e revisionato con cadenza biennale.

Figura 3. Fasi del patto dei Sindaci

Per approfondire la tematica del Patto dei Sindaci: http://www.pattodeisindaci.eu/FAQ.html

9.1.4 I programmi della UE a sostegno del Patto dei Sindaci
La Commissione Europea sta attualmente adeguando o creando meccanismi finanziari
specifici che consentano alle autorità locali di tenere fede agli impegni presi in questo
senso. Di seguito è presentato un elenco, non esaustivo, dei programmi e delle iniziative
di carattere finanziario a disposizione dei firmatari del Patto.
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IEE – Intelligent Energy Europe
Obiettivo
Energia intelligente per l’Europa e un programma comunitario pluriennale che finanzia
azioni a favore dello sviluppo energeticamente sostenibile.
Le azioni riguardano:
• fornire elementi necessari per la promozione dell’efficienza energetica
• sviluppare mezzi e strumenti che possano essere utilizzati dalla Commissione
europea e dagli Stati Membri per controllare, monitorare e valutare l’impatto delle
misure adottate nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
• promuovere modelli smart di produzione e consumo di energia
Beneficiari
Tutte le personalità giuridiche pubbliche e private dei Paesi UE
Strumenti
Il programma è strutturato in quattro settori specifici:
• SAVE che concerne il rafforzamento dell’efficienza energetica e l’uso razionale
dell’energia in tutti i settori
• ALTENER che riguarda la produzione di energia elettrica e calore
• STEER che si applica ai trasporti
• COOPERNER che promuove le energie rinnovabili e il risparmio energetico nei
Paesi in via di sviluppo
Il contributo in c/capitale previsto per ogni progetto è del 50% dei costi ammissibili (in casi
eccezionali 100% dei costi). Per il dettaglio si rimanda al testo dei singoli bandi indetti dalla
UE.
Scadenze
Il programma verrà attuato attraverso bandi di gara.
Per approfondire IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/funding-areas/index_en.htm
http://managenergy.net/

ELENA - European Local Energy Assistance
Obiettivo
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno
implementato il programma di assistenza finanziaria e tecnica denominato ELENA.
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Il programma intende incoraggiare progetti di investimento nell'ambito dell'efficienza
energetica, delle fonti di energia rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile, con
l'obiettivo di replicare le storie di successo realizzate in altre aree europee. L'iniziativa è
finanziata dal programma Intelligent Energy Europe II (EIE).
Uno degli obiettivi della struttura ELENA è quello di contribuire allo sviluppo di programmi
di investimento per ottenere un rapporto minimo (leverage) del 25 tra i costi di
investimento totale dell'investimento del programma sostenuto e il costo totale della
sovvenzione a fondo perduto ELENA. Tale requisito sarà riflesso nel contratto di
finanziamento tra il beneficiario del contributo e la BEI. Questo accordo di finanziamento
stipulerà l'obbligo del beneficiario di rimborsare, in tutto o in parte, gli importi ricevuti, se
questa leva minimo non è raggiunto, salvo circostanze indipendenti dalla volontà del
beneficiario.
Beneficiari
Le autorità locali e regionali o altri organismi pubblici o da un raggruppamento di tali
organismi provenienti da paesi ammissibili nell'ambito del programma Intelligent
Energy Europe. Attualmente, i paesi ammissibili sono gli Stati membri dell'UE,
Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Croazia.
Strumenti
ELENA fornisce sovvenzioni per l’assistenza tecnica. Tra le tante misure che possono
ricevere tale sostegno finanziario rientrano: studi di fattibilità e di mercato, strutturazione di
programmi d’investimento, piani aziendali, audit energetici, preparazione di procedure
d’appalto e accordi contrattuali, e assegnazione della gestione dei programmi
d’investimento a personale di nuova assunzione.
Le azioni riportate nei piani d’azione e nei programmi d’investimento dei Comuni devono
essere finanziate con altri mezzi, come prestiti, ESCO o Fondi strutturali.
Il programma d'investimento non rientra nel Patto di stabilità.
Investimento minimo
L'obiettivo di ELENA è quello di aumentare l'esperienza nello sviluppo di programmi di
investimento di una certa dimensione, di norma superiore a Euro 50 milioni. Piccoli
progetti possono essere sostenuti, quando sono integrati in più programmi di investimento.
Raggruppamento di piccoli progetti in grandi programmi di costi di transazione consente di
essere ridotto e migliora la "bancabilità" dei singoli progetti, che è uno dei criteri di ELENA.
Scadenze
Non ci saranno inviti a presentare proposte e di assistenza saranno concesse, su un primo
arrivato, primo servito "all'interno dei limiti del budget. Sulla base delle informazioni fornite
nella fase di pre-applicazione, la BEI valuterà se la proposta soddisfa i criteri di selezione,
e la necessità di assistenza tecnica del programma di investimenti specifici
Due esempi Italiani: “ELENA-Modena” e “Efficienza energetica nella provincia di Milano”
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Nel 2010 la provincia di Modena ha colto l’opportunità del supporto di ELENA e ha
coinvolto 18 Comuni firmatari del Patto dei sindaci e ha progetto “ELENA-Modena” che ha
visto una spesa di 1,4 milioni di euro di assistenza tecnica ai Comuni (con un contributo
BEI pari al 90% dei costi) che ha portato ad un ammontare totale di 54 milioni di euro da
investire in tre anni per interventi energetici sulle proprietà comunali tra cui anche la
pubblica illuminazione.

Figura 4. Un esempio italiano di utilizzo di ELENA

Per approfondire ELENA:
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-atters/eu/535_it.htm

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Obiettivo
E’ una iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la Banca
europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa
(CEB). Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana mediante
meccanismi di ingegneria finanziaria.
JESSICA risponde alla richiesta da parte di diversi Stati Membri e del Parlamento Europeo
di riservare speciale attenzione all’esigenza di riqualificazione urbana e di investimenti
urbani, compresi progetti relativi a efficienza energetica ed a fonti di energia rinnovabile,
investendo in Fondi di Sviluppo Urbano (il “FSU”) che a loro volta selezionano e finanziano
dei Progetti Urbani di riqualificazione e sviluppo sostenibile (i “Progetti Urbani”) e/o progetti
di efficientamento/risparmio energetico (i “Progetti Urbani EE/ER”).
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Gli Stati membri dell'UE possono decidere di investire parte dei fondi strutturali UE ad essi
destinati in fondi revolving per riciclare le risorse finanziare e accelerare così gli
investimenti nelle aree urbane europee.
L’obiettivo di JESSICA è coniugare i contributi finanziari dei programmi operativi con altre
forme di finanziamento pubbliche e private. JESSICA non è una fonte ulteriore di
finanziamenti per gli Stati membri, ma piuttosto un nuovo strumento di utilizzo delle
sovvenzioni.
Beneficiari
Autorità locali o regionali in forma singola o associata.
Strumenti
I contributi del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (ERDF) vengono allocati a Fondi
per lo sviluppo urbano (FSU) che li investono in partenariati pubblico-privato o altri progetti
inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Tali investimenti possono
essere concessi sotto forma di azioni, prestiti e/o garanzie.
In alternativa, le autorità di gestione possono decidere di assegnare i fondi ai FSU usando
fondi holding (FH) ideati per investire in diversi FSU.
A causa della natura revolving degli strumenti, i rendimenti degli investimenti sono
reinvestiti in nuovi progetti di sviluppo urbano, riusando in questo modo fondi pubblici e
promuovendo la sostenibilità e l'impatto dei fondi UE e nazionali.

Figura 5. Meccanismo di funzionamento di JESSICA
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Jessica e la regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1848 del 15 ottobre 2013:
“Programmazione FESR 2014-2020. Adesione della Regione del Veneto al progetto di
studio di pre-fattibilità per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo del
territorio regionale (Strumento "JESSICA"). Aspetti organizzativi”.
La Regione del Veneto, con la propria adesione al progetto in oggetto alla DGR di cui
sopra, si propone di sostenere progettualità che garantiscano il risparmio energetico a
partire dalle città e rendano competitivi i territori in cui i nuovi strumenti vengono
implementati, con il conseguente sviluppo a livello urbano.
In particolare, i temi di interesse della Regione del Veneto nell'ambito dello strumento
"JESSICA" riguardano:
- la rigenerazione dei centri urbani;
- l'efficientamento energetico dei Comuni tramite l'utilizzo delle ESCO (Energy Service
Companies).
Per approfondire JESSICA: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm

EEEF - European Energy Efficiency Fund
Obiettivo
L’obiettivo del Fondo EEEF è quello di fornire un finanziamento basato sul mercato per
progetti di efficienza energetica pubblica (EE-70% della dotazione del fondo), di energia
rinnovabile (ER- 20% della dotazione del fondo) e trasporto urbano pulito (10%) nelle
attività del settore pubblico.
Contribuisce sotto forma di partnership pubblico-privato (PPP), in primo luogo attraverso
la fornitura di un finanziamento dedicato in linea diretta oppure attraverso la collaborazione
con istituti finanziari.
E’ finanziato dalla Commissione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI),
la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dalla Deutsche Bank che opera in qualità di
Investment Manager del Fondo. Ciò significa che è responsabile del sourcing e della
valutazione degli Investimenti, della verifica due diligence e della preparazione delle
proposte di investimento. La decisione finale sull'investimento verrà invece presa dagli
organi direttivi del Fondo.
Per sensibilizzare i Comuni sulla necessità di ridurre o addirittura azzerare le emissioni di
CO2, la Commissione Europea ha dotato il FEEE di un servizio di Assistenza Tecnica (AT)
che punta ad accelerare gli investimenti nei settori dell'efficienza energetica. La TA ha lo
scopo di supportare lo sviluppo di progetto (studi di mercato, studi di fattibilità, business
plan, verifiche energetiche, preparazione delle gare di appalto, ecc).
Beneficiari
I beneficiari finali dell'EEEF sono i Comuni, gli enti locali e regionali ma anche gli enti
pubblici e privati operanti in nome di questi, come i fornitori di energia locali, le Società di
Servizi Energetici (ESCO), ecc. Di conseguenza, nel progetto ci deve essere un link diretto
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o indiretto ai Comuni. Questo può avvenire attraverso il coinvolgimento diretto di un
comune.
Strumenti
Gli strumenti di investimento includono debito senior, strumenti intermedi e azionari, ma
anche strutture di leasing e prestiti forfettari. Gli strumenti di debito possono avere
scadenza fino a 15 anni; le azioni possono invece adattarsi alle differenti esigenze delle
fasi di progetto. Il Fondo può co-investire come parte di un consorzio e partecipare
attraverso la condivisione del rischio con una banca locale.
I criteri di selezione del fondo prevedono che l’investimento debbano generare almeno il
20% di risparmio di energia primaria. Gli organismi pubblici che richiedano finanziamenti
per progetti ammissibili dovranno avere obiettivi concreti così come strategie pluriennali.
Per l’ottenimento del servizio TA è necessario avere un programma di investimento da
proporre che realizzi un fattore di leva (leverage) di 20: il rapporto tra i costi totali di
investimento previsti nel progetto e il totale dei costi di assistenza tecnica provenienti dal
servizio di EEEF deve essere di 20 (per ottenere 1MLN Euro di assistenza tecnica si
necessita di un programma di investimento di 20MLN Euro). L’ottenimento del servizio di
TA è vincolato all’ottenimento di un finanziamento del EEEF.

Investimento minimo
Il volume minimo del progetto dovrà essere di 5 milioni di Euro sia in forma singola che
aggregata. Per piccole realtà locali come i Comuni di piccole dimensioni, la forma
aggregata è senza dubbio la soluzione obbligata per accedere alle opportunità offerte
da EEEF.
Il tempo che intercorre tra il primo screening del progetto e la decisione finale è di
massimo sei mesi.
Il Fondo offre finanziamenti basati sul mercato, quindi il tasso di interesse dipende
dalla struttura di rischio dell'investimento (rischio della contro parte, rischio tecnologico,
ecc.). L'EEEF può offrire un finanziamento a tassi variabili e fissi. Nella maggior parte
dei casi il tasso base è l'EURIBOR ed è convertibile a un eventuale tasso di interesse
fisso.

Scadenza
Non esiste scadenza per la presentazione dei progetti.
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Figura 6. Struttura dell’EEEF

Figura 7. Vantaggi dell’EEEF
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Figura 8. Ruolo della DBank

Figura 9. AT

Figura 10. EEEF prevede interventi per la pubblica illuminazione
Per approfondire EEEF: http://www.eeef.eu/

9.2 Contributi della Regione del Veneto per il risparmio energetico ed il
contenimento dell’inquinamento luminoso.
La Regione Veneto con Lr 27 dicembre 2000, n. 25 ha dettato norme per la pianificazione
energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
E’ stata la prima Regione italiana a prendere coscienza del fenomeno dell’inquinamento
luminoso, approvando nel giugno del 1997 la Legge n. 22 recante “Norme per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso” nell’ambito delle misure per l’efficienza
energetica. Successivamente, sulla base delle esperienze maturate nel settore ed in
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ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell’illuminazione in grado di
consentirne una maggiore qualità e un maggiore contenimento della dispersione di luce e
del consumo energetico, il Consiglio regionale veneto ha approvato la Legge Regionale 7
agosto 2009, n. 17 , recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente
e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici.
La L.R. 17/2009, all’art. 10, prevede tra i compiti della Regione, quello di concedere
contributi ai Comuni del Veneto per la predisposizione del PICIL, per interventi di bonifica
e adeguamento degli impianti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti di
illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni impartite dalla
stessa legge.
9.2.1 La Regione del Veneto, il Patto dei Sindaci, il PAES, il PICIL e gli interventi per
il risparmio energetico
La Regione Veneto è stata riconosciuta Struttura di Supporto al progetto Patto dei Sindaci.
A tal riguardo consultare la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1594 del 31 luglio
2012.
La Regione può quindi supportare le Amministrazioni Comunali al fine di intraprendere il
percorso inerente il Patto dei Sindaci. I Comuni infatti, in particolare quelli di piccole
dimensioni, spesso non possiedono le risorse tecniche e amministrative per predisporre il
PAES che rappresenta solo la prima fase nell’attuazione del Patto dei Sindaci. Perciò la
Regione Veneto propone di procedere con la soluzione, prevista dalle Linee Guida, che
viene identificata con la sigla Joint SEAP Option 2.
Con tale opzione si predispone un unico PAES d’area per i Comuni aderenti con i seguenti
vantaggi:
- predisposizione di un unico documento PAES;
- raggiungimento degli obiettivi in forma condivisa.
In questo caso le fasi del processo al Patto dei Sindaci sono:
I: Individuazione del percorso con il supporto della Regione Veneto
II: Adesione
III: Predisposizione dell’IBE
IV: Predisposizione del PAES
V: Invio del PAES
Vi: Ricerca di finanziamenti
VII: Attuazione delle azioni previste nel PAES
VIII: Monitoraggio

Con la DGR n. 1364 del 28 luglio 2014 “Contributi regionali ai Comuni in attuazione delle
politiche di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico disposte dalla D.G.R.V. n.
1594 del 31 luglio 2012 e sulla base dell'art. 11 della L. R. n. 27/2003, per l'incentivazione
alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e dei Progetti
Preliminari di lavori pubblici, attuativi delle scelte operate nell'ambito dei PAES” la Regione
del Veneto tramite lo stanziamento iniziale di 900.000 Euro ha avviato specifiche politiche
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili in accordo con il POR
FESR 2014-202; proseguirà inoltre nel rafforzamento della sinergia stabilita fra Regione e
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Comuni in forza della Deliberazione n. 1594, anche sulla base delle risorse erogabili ai fini
di cui all'art. 11 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 che è espressamente
diretto a favorire la qualificazione e l'adeguamento degli Enti locali nell'espletare le funzioni
di competenza in materia di lavori pubblici.
La Regione Veneto inoltre intende stimolare il flusso virtuoso di impiego delle linee di
finanziamento chiedendo ai Comuni assegnatari di contributi per i progetti preliminari di
intervento di cui ai PAES e PICIL ad impegnarsi formalmente ad utilizzare tali progetti per
concorrere ai bandi di contributi regionali destinati alla realizzazione di lavori pubblici che
discenderanno dalle competenti linee di finanziamento di cui al POR FESR 2014-2020.
I contributi sono e saranno riconosciuti ai Comuni sia in forma singola che aggregata
facilitando così le Amministrazioni locali nella gestione dei progetti e degli adempimenti
qualora le risorse interne siano limitate.
Un altro esempio del flusso continuo e virtuoso di cui ai punti precedenti è la D.G.R. n.
2402 del 29 dicembre 2011 “Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi da concedere
ai Comuni che promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento
luminoso. Art. 10, punto 3, legge regionale 7 agosto 2009, n. 17. Deliberazione n. 142/CR
del 13.12.2011. Approvazione.”, che definisce i criteri e delle modalità per l’erogazione dei
contributi da concedere ai Comuni per gli interventi finalizzati al contenimento del
fenomeno dell’inquinamento luminoso:
• vengono concessi contributi ai Comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento
degli impianti alla legge in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 50.000,00
(cinquantamila euro) per ogni singolo intervento.
• vengono concessi contributi ai Comuni per la realizzazione dei nuovi impianti di
illuminazione pubblica e di illuminazione stradale secondo le disposizioni impartite
dalla legge in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 70.000,00 (settantamila
euro) per ogni singolo intervento
Per ottenere i contributi di cui trattasi i Comuni presentano domanda alla Regione entro il
31 maggio di ogni anno con l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della
relativa spesa.
In base ai finanziamenti disponibili sul bilancio regionale dell’anno corrispondente viene
predisposta una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di
cui all’Allegato A della legge;
b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non
professionali e dei siti di osservazione di cui all’Allegato B della legge;
c) data di presentazione della domanda;
d) attestazione di segnalazione di sorgenti luminose pubbliche di grande inquinamento
luminoso da parte della Province ai sensi dell’art. 4 lettera b) della legge o da parte
dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso, di cui all’art. 6
della legge;
e) interventi inseriti nel Programma triennale delle OO PP del Comune;
f) attestazione relativa all’adeguamento del regolamento edilizio alle disposizione della
legge;
g) attestazione relativa al risparmio di consumo di energia elettrica effettivamente
conseguito nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 5 punto 6 della legge.
Pagina 82

P.I.C.I.L COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Un ulteriore opportunità fornita ai Comuni è la DGR nr 2061 del 3 novembre 2014 “Bando
per la presentazione delle istanze di contributo per gli interventi di bonifica, adeguamento
e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le
disposizione della L.R. 17/2009” per domande di contributo da presentarsi entro il 10
dicembre 2014. In questo caso la Regione riconosce un contributo pari all’80 per cento
della spesa ammissibile con un tetto massimo di 100.000 Euro.
E’ importante sottolineare che con la DGR del 28/10/2014 richiamata nel bando di cui
sopra “Nuovi criteri per l’erogazione dei contributi da concedere ai Comuni che
promuovono interventi per il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso Art
10 punto 3, legge regionale 7 agosto 2009 nr 17. Deliberazione n 140/CR del 29/09/2014.
Approvazione” è stata introdotta la metodologia europea di valutazione dei progetti che si
prefigge di premiare i Comuni che implementano il maggior numero di iniziative e
interventi a favore della pianificazione e della realizzazione di opere volte
all’efficientamento energetico e al contenimento delle emissioni. I criteri per l’erogazione
dei contributi prevedono infatti l’attribuzione di punteggi parziali per aree tematiche in
funzione degli interventi già effettuati (magari ricorrendo ai contributi regionali ed europei)
allo scopo di giungere ad un punteggio globale del progetto che permetta di stilare una
graduatoria di merito delle domande di contributo.
Un esempio. Il bando indetto dalla DGR 2061 per gli interventi di bonifica, adeguamento e
realizzazione nuovi impianti prevede che il punteggio globale sia in parte determinato dalle
seguenti valutazioni:
• i Comuni che hanno un PICIL approvato e vigente riceveranno per tale voce 5 punti
mentre i Comuni sprovvisti di un piano vigente saranno assegnatari per quella voce
di 0 punti. Avere un PAES vigente permette di ottenere 2 punti.
• la percentuale di risparmio energetico conseguibile a seguito degli interventi per cui
si richiede il contributo permette di raggiungere un punteggio proporzionale tra 0
(risparmio minore – da verificare in DGR) e 10.
Il messaggio fondamentale è quindi che le opportunità di incentivazione vanno colte e
implementate massimizzando il risultato allo scopo di:
• perseguire i macro interventi per mezzo di micro progetti
• consentire l’accesso a forme di contribuzione che permettono di sostenere l’intero
ciclo di vita dei progetti, dallo studio preliminare, alla pianificazione, alla
progettazione fino alla realizzazione degli interventi
• suddividere l’impegno di risorse e mezzi in un arco temporale adeguato.
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Enti locali

Finanziamento a tasso di mercato

Enti locali

Finanziamento a tasso di mercato

D.G.R.Regione Veneto n. 2402 del 29 dicembre
2011

Contributo in c/interessi

Contributo in c/capitale
ESCO

90% dei costi per spese tecniche di studi
di fattibilità e di mercato, strutturazione
di programmi d’investimento, piani
aziendali, audit energetici, ecc.
Finanziamento minimo 50MLN Euro

Finanziamento minimo 5MLN Euro

ENTITA' CONTRIBUTO/
FINANZIAMENTO [Euro]

Fondi per lo sviluppo urbano
(FSU)
Diepende dai Fondi che alimentano il FSU
La Regione può stanziare un
ulteriore co-finanziamento

Sovvenzione per l'assistenza
tecnica

1) Debito senior, strumenti
intermedi e azionari, ma anche
strutture di leasing e prestiti
forfettari (durata massima 15
anni).
2) Strumenti di assistenza

Contributo del 50% della spesa
ammissibile per interventi di
bonifica e adeguamento degli Bonifica e adeguamento --> 50,000 Euro
impianti di illuminazione
Nuovi impianti --> 70,000 Euro
pubblica e stradalee per la
realizzazione di nuovi impianti

CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO

Privati (fornitori energia, ecc)

Enti locali

Finanziamento a tasso di mercato

Finanziamento a tasso agevolato/revolving

ESCO

Contributo in c/interessi

Contributo in c/capitale

Privati (fornitori energia, ecc)

ESCO

Contributo in c/interessi

Contributo in c/capitale

STRUMENTI

PROGRAMMI EUROPEI

Privati (fornitori energia, ecc)

ESCO

Finanziamento a tasso agevolato/revolving

BENEFICIARI

Privati (fornitori energia, ecc)

Enti locali

Contributo in c/interessi

Contributo in c/capitale

Finanziamento a tasso agevolato/revolving

Finanziamento a tasso di mercato

TIPO DI CONTRIBUTO/FINANZIAMENTO

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Finanziamento a tasso agevolato/revolving
Investment in City Areas

ELENA - European Local Energy Assistance

EEEF - European Energy Efficiency Fund

PROGRAMMA
o
RIFERIMENTO NORMATIVO

-

-

-

Aggregata

Singola

Aggregata

Singola

Aggregata

Singola

20 per il Singola
servizio di
assistenza
tecnica Aggregata

6 mesi

31/05 di ogni
anno

Non c'è
scadenza

-

-

Tempi di
valutazione
Fino ad
esaurimento del progetto
da parte della
Fondi
BEI

Non c'è
scadenza

1 anno

Dipende
dai Fondi
che
alimentano
FSU

-

3 anni

DURATA
MASSIMA
TEMPO
LEVERAGE
PARTECIPAZIONE SCADENZA
DEL
AMMISSIONE
(fattore leva)
PROGETTO
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9.3 I titoli di efficienza energetica TEE
(Informazioni FIRE)
Obiettivi
Lo schema dei certificati bianchi è stato creato con un doppio scopo:
• fissare degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica per il sistema
Paese;
• consentire di incentivare con indice costo-efficacia ottimale gli interventi
efficientamento energetico
Gli elementi fondanti dello schema sono:
• i TEE vengono riconosciuti per cinque anni (otto anni per interventi
sull’involucro edilizio, dieci anni per la cogenerazione CAR);
• i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 utenti
serviti, ossia i soggetti sottoposti all’obbligo, che rappresentano la
domanda di TEE sul mercato;
• i soggetti che possono ottenere i certificati bianchi e venderli ai
soggetti obbligati per ricavarne un incentivo, chiamati soggetti volontari
(sono ad esempio gli utenti finali con energy manager nominato, le
società di servizi energetici e i distributori non obbligati)
• l’andamento di domanda e offerta dei TEE sul mercato, che negli ultimi
anni ha garantito un prezzo alto e stabile dei certificati;
• la presenza di un obiettivo annuale crescente, che supporta lo sviluppo
della green economy e la riduzione dei consumi finali di energia.
Per quanto riguarda l’aspetto incentivante, lo schema prevede che ad ogni progetto
che venga presentato e approvato sia riconosciuto un numero di certificati bianchi
corrispondente al risparmio addizionale conseguito.
Ogni certificato vale 1 tep e può essere venduto a un soggetto obbligato o a un
trader sulle piattaforme di scambio spot e bilaterale gestite dal GME. La vendita
del certificato corrisponde dunque a un incentivo per l’utente finale o l’operatore che
lo vendono e determina un flusso di cassa addizionale a quello legato al risparmio
energetico.
Lo schema funziona dunque sulla base di un mercato costituito da una
domanda e un’offerta di TEE, dal cui incrocio dipende il prezzo dei certificati e
dunque l’entità dell’incentivo.
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Figura 11. Schema dei TEE

Figura 12. Confronto tra opportunità

Valore dell’incentivo
Ogni certificato bianco ottenuto può essere venduto sulla piattaforma spot o su
quella dei contratti bilaterali del GME. Il contributo tariffario viene riconosciuto ai
soggetti obbligati quando presentano i certificati bianchi in loro possesso per
la verifica del conseguimento dei rispettivi target annuali. Viene alimentato da
un’apposita componente tariffaria pagata da tutti i consumatori di energia elettrica e
gas. Il prezzo dei TEE medio annuo negli ultimi tre anni è risultato superiore ai 100
euro a TEE.
I progetti presentabili
Qualunque intervento che migliori l’efficienza energetica negli usi finali può essere
ammesso allo schema dei certificati bianchi, purché non si tratti di un mero
adeguamento normativo di un impianto, o di una semplice ottimizzazione
gestionale.
Il meccanismo risulta dunque molto flessibile, potendo accogliere progetti micro,
come quelli legati alla sostituzione di lampade, e progetti macro, come le reti di
teleriscaldamento o miglioramenti dei processi produttivi industriali. Lo schema
promuove inoltre il ricorso alle fonti rinnovabili per usi termici.
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Cumulabilità degli incentivi
I certificati bianchi non sono cumulabili con le detrazioni fiscali per gli
interventi di efficientamento energetico (al momento pari al 65%), con il conto
termico (D.M. 28 dicembre 2012) e in generale con altri incentivi statali, ad
eccezione dei fondi di garanzia e di rotazione, dei contributi in conto interesse e
della detassazione del reddito di impresa riguardante macchinari e attrezzature.
I TEE sono inoltre sommabili agli incentivi relativi a fondi europei, regionali e locali.
La possibilità di sovrapposizione con lo schema delle detrazioni fiscali al 65% e
con il conto termico riguarda fondamentalmente gli interventi sugli edifici.

Figura13. TEE emessi nel 2013
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