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La Provincia di Milano ha proposto e realizzato un questionario, rivolto a tutti i Comuni 
sul territorio provinciale, con il duplice scopo di avviare una prima indagine delle 
criticità e della situazione esistente sul territorio relativamente a questa problematica 
ambientale e, anche, per recuperare informazioni utili ad affinare i targets e i possibili 
interlocutori. 
Il questionario riportato di seguito è stato inviato nel mese di agosto 2003 in prima 
istanza a tutti i Comuni della provincia a mezzo fax ed e-mail  e, di nuovo, nel mese di 
settembre dello stesso anno; al suo interno sono richieste informazioni relative sia alla 
Amministrazione e allo svolgimento delle attività istituzionali (referenti, piani comunali 
di illuminazione, etc.), sia informazioni relative al territorio e alla cittadinanza 
(presenza e azioni di comitati e associazioni, sensibilità verso la problematica, ecc.). 
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IL QUESTIONARIO 
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CHI HA RISPOSTO? 
 
I questionari finora pervenuti (aprile 2004) sono 121, i Comuni che hanno risposto 
risultano essere il 64% di quelli della provincia di Milano. 
 
 

 
 
I risultati hanno portato a delineare un quadro certamente non esaustivo, ma indicativo 
di quello che è la realtà provinciale relativa all’inquinamento luminoso. 
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I RISULTATI 
La Legge Regionale 17/00 assegna a tutti i Comuni il compito di dotarsi di un piano 

dell’illuminazione che 
disciplini le nuove installazioni 
entro tre anni dall’entrata in 
vigore della stessa, ovvero il 
30 maggio 2003; nonostante 
questo, dal 2001 alla fine del 
2003, solo il 9% delle 
Amministrazioni comunali 
interpellate hanno adempiuto 
a tale obbligo. 

Comuni dotati di un piano di 
illuminazione

9%

89%

2%

sì no n.r.
 
I comuni della Provincia di 
Milano ricadenti in fascia di 
rispetto di almeno un 
Osservatorio sono 111 (59%). 
Dai questionari pervenuti è 
risultato che non tutti i 
Comuni interessati da una o 
più fasce di rispetto ne sono al 
corrente:   solo 56 Comuni su 
111 lo sono. 
Questo conferma l’importanza 
del compito assegnato dalla 
Legge Regionale 17/00 alle 

provvedere a diffondere i 
principi dettati dalla legge 
stessa e a curare la redazione 
e la pubblicazione dell’elenco 
dei comuni nel cui territorio 
esista un osservatorio 
astronomico da tutelare. 

Province, che devono 

‘inquinamento luminoso’. In particolare sono state individuate sul territorio 

Comuni in fascia di rispetto

59%

41%

sì no

 
In più del 90% delle 
Amministrazioni comunali non 
risultano esistere  
organizzazioni, comitati o 
associazioni di cittadini operanti sul territorio comunale che trattino l’argomento 

Presenza organizzazioni

5%

93%

2%

sì no n.r.
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l’associazione CieloBuio, il Gruppo Astrofili di Cinisello B., Antares Astronomia e Natura 
di Legnano, Astrofili Titano di Vimodrone). 
 
Nel 90% dei Comuni interessati, sia nel 2002 sia nel 2003, non sono pervenuti esposti 

 94% delle Amministrazioni comunali ritiene che i cittadini siano poco o per nulla 

 

riguardanti tale problematica; qualche comune (4% nel 2002 e 7% nel 2003) ha risposto 
di aver ricevuto meno di 5 esposti nell’anno. 
 
Il
sensibili al problema dell’inquinamento luminoso; solo nel 1% dei casi che lo siano 
molto. 
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Sensibilità dei cittadini

20%

74%

1%0% 5%

per nulla

poco

molto

moltissimo

n.r.

Informazioni dei cittadini

28%

69%

0%0% 3%

per nulla

poco

molto

moltissimo

n.r.
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Nonostante le 
Amministrazioni comunali 
ritengano i cittadini poco 
(69%) o per nulla (28%) 
informati su tale 
problematica, solo il 3% ha 
indetto seminari, dibattiti, 
incontri di aggiornamento e/o 
approfondimento, o delle 
campagne di sensibilizzazione 
rivolte alla cittadinanza. 
 
 
La Provincia di Milano da sempre riconosce l’importanza di una corretta e capillare 
diffusione delle informazioni ai Comuni e conseguentemente ai cittadini. 
I dati risultanti dai questionari evidenziano la necessità di approfondire ancora la 
problematica, sia per meglio supportare l’Amministrazione comunale, sia per 
sensibilizzare ed informare i cittadini.  

 

 

 

  
 

 
30 maggio 2003   entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di

illuminazione    esterna per disciplinare le  nuove istallazioni (L. R.
n.17/00); 

 

30 maggio 2004   entro questa data i Comuni appartenenti alle fasce di rispetto degli
osservatori devono mettere a norma anche gli impianti installati prima
del 30 maggio 2000. 

SSCCAADDEENNZZEE  EEDD  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII:: 

 

 
• Informazioni sul concorso riservato alle scuole medie inferiori della Provincia di Milano 

relativo all’inquinamento luminoso. 

 

NNEELLLLEE  PPRROOSSSSIIMMEE  NNEEWWSSLLEETTTTEERR…………:: 

Approfondimenti

3%

95%

2%

sì no n.r.


