INQUINAMENTO LUMINOSO
NEWSLETTER 04/05 – Settembre 2005

Il fenomeno dell’inquinamento luminoso è stato riconosciuto come tale solo in tempi
recenti, in seguito al riscontro di effetti negativi dovuti all’eccessiva illuminazione.
L’aumento della luminosità del cielo comporta la perdita della visibilità della volta
stellare, impedendo così l’osservazione di quello che può essere definito come “l’altra
metà del paesaggio” e creando difficoltà per l’osservazione astronomica e spreco di
energia. A ciò si aggiungono molteplici effetti negativi sull’ambiente e sulla salute degli
esseri viventi, come l’alterazione delle abitudini di vita e di caccia di svariate specie
animali, le alterazioni dei ritmi che regolano il sonno e la veglia, i disturbi dei cicli
riproduttivi e dei flussi migratori degli uccelli.
Allo scopo di contemperare le esigenze del progresso scientifico con quelle della tutela
ambientale e della salute e in assenza di una legislazione nazionale sull’argomento, la
Regione Lombardia ha emanato prima la Legge Regionale del 27 marzo 2000, n. 17 e
successivamente la Legge Regionale 21 dicembre 2004, n. 38, individuando compiti
specifici per le Province e per i Comuni in tale campo.
La Provincia di Milano, proseguendo nella sua attività di divulgazione e diffusione dei
principi dettati dal legislatore regionale, ha organizzato la giornata di informazione dal
titolo “Inquinamento luminoso: i compiti della Provincia e dei Comuni alla luce della
nuova normativa regionale (L.L.R.R. 17/2000 e 38/2004)”, allo scopo di chiarire le
novità introdotte con l’emanazione della Legge Regionale 21 dicembre 2004, n. 38,
illustrando i nuovi adempimenti e le relative scadenze che vengono imposti agli Enti
Locali.
L’iniziativa è rivolta soprattutto ai Comuni, chiamati ad adeguarsi alla disciplina
regionale in argomento.
COME CONTATTARCI:

Provincia di Milano – Direzione Centrale Risorse Ambientali
Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV
Via Pusiano, 22 – 20132 Milano
e-mail: i.luminoso@provincia.milano.it
Fax:

02/ 7740 3874
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GIORNATA DI INFORMAZIONE - Inquinamento luminoso: i compiti della Provincia e dei
Comuni alla luce della nuova normativa regionale (l.l.r.r. 17/2000 e 38/2004) –

Coordinamento e Segreteria Organizzativa
Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV

Informazioni ed iscrizioni:
Tel.: 02/7740-2858
02/7740-3880
Fax:

02/7740-3874

e-mail: i.luminoso@provincia.milano.it

IL PROGRAMMA

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Bruna Brembilla
Assessora all’Ambiente – Provincia di Milano
Renzo Compiani
Direttore Centrale Risorse Ambientali – Provincia di Milano
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10.00 Dalla l.r. 17/00 alla l.r. 38/04: nuovi compiti per gli Enti Locali
Lino Bertani
Settore Risorse Idriche e Servizi Pubblica Utilità - Regione Lombardia
10.20 L’attività dell’ARPA a supporto dei Comuni
Daniela de Bartolo
ARPA Lombardia
10.40 I Comuni: piano dell’illuminazione integrato con gli strumenti urbanistici
Achille Taverniti
Sindaco del Comune di San Donato Milanese e Vice Presidente ANCI Lombardia
11.00 Pausa caffè
11.30 Il Piano di illuminazione di AEM per l’adeguamento alla L.R. 38/04
Giuseppe Grassi
AEM S.p.a.
11.50 Impianti di illuminazione pubblica: manutenzione, gestione e risparmio energetico
Filippo Alberganti
Enel Sole S.p.a.
12.10 L’esperienza del Comune di Trezzano Rosa per un piano di illuminazione ecocompatibile
Luciano Burro
Assessore all’Ambiente del Comune di Trezzano Rosa
12.30 Interventi e pianificazione nell’area Idroscalo
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano
12.50 Nuovi criteri guida introdotti dalla L.R. 38/04 e ottimizzazione degli impianti
d’illuminazione stradale
Diego Bonata
Associazione Cielo Buio

13.10 Discussione e interventi
13.30 Chiusura dei lavori

Moderatore: Vittoria Betrò – Provincia di Milano
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COME RAGGIUNGERCI

MILANO

Sala Spazio Oberdan

via Vittorio Veneto, 2

Tram: 1, 9, 11, 23, 29, 30
Metrò: linea 1 P.ta Venezia
Passante ferroviario: P.ta Venezia

4/6

INQUINAMENTO LUMINOSO
NEWSLETTER 04/05 – Settembre 2005
SCHEDA DI ISCRIZIONE
E’ possibile inviare la scheda di iscrizione compilata al numero di fax 02/7740-3874 o
all’indirizzo e-mail i.luminoso@provincia.milano.it

Nome:
Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
E-mail:

N.B. Desideriamo informarLa che i dati forniti tramite questa scheda saranno trattati tutelando
la Sua riservatezza ed i Suoi diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati raccolti non verranno
comunicati ad altri soggetti, verranno elaborati a fini statistici e, solo se lo desidera, per
informarLa di ulteriori iniziative della Provincia di Milano.
Desidero essere informato di ulteriori iniziative

SI

NO

Firma ____________________________________
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SCADENZE ED APPUNTAMENTI:
20 ottobre 2005

Giornata di informazione ‘Inquinamento luminoso: i compiti della
Provincia e dei Comuni alla luce della nuova normativa regionale
(L.L.R.R. 17/2000 e 38/2004)’ organizzata dalla Direzione Centrale
Risorse Ambientali della Provincia di Milano, Settore Educazione
Ambientale, Agenti Fisici e GEV, a Milano presso la sala Spazio
Oberdan.

31 dicembre 2005

entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di
illuminazione per il censimento della consistenza e dello stato di
manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e
per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle
modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle
esistenti (art. 4, comma 1, lett.a del testo coordinato);

31 dicembre 2006

entro questa data deve essere effettuata la modifica dell’inclinazione
degli apparecchi per l’illuminazione, sia esterni che interni alle fasce
di rispetto (art. 6, comma 7 del testo coordinato);
entro questa data deve essere effettuata la modifica e la sostituzione
degli apparecchi per l’illuminazione, secondo i criteri indicati nell’art.
9 della legge 17/2000 così come modificata dalla legge n. 38/2004

NELLE PROSSIME NEWSLETTER……:
•

Approfondimenti e osservazioni sulle modifiche alla L.R. 17/2000.

•

Interventi e commenti alla giornata di informazione ‘Inquinamento luminoso: i compiti
della Provincia e dei Comuni alla luce della nuova normativa regionale (L.L.R.R.
17/2000 e 38/2004)’.
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