
RIDUZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO 
 
 
Incentivi 

• Con la delibera n. 1044 del 30 giugno 2017, la Giunta Provinciale ha approvato l’Avviso “Riduzione 

dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili” del 

Programma Operativo 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il programma si 

rivolge alle PMI che intendono attuare misure di efficientamento energetico, di installazione di 

impianti per il riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, illuminazione e l’adozione 

di sistemi di monitoraggio e gestione energetica degli edifici. Maggiori informazioni sul sito 

dell’APIAE.  

• A livello nazionale, grazie agli Ecobonus, sono previste detrazioni fiscali dal 50 al 65% sulle spese per 

l’efficientamento energetico, a favore di privati e imprese. Tra queste rientrano le riqualificazioni per 

il riscaldamento, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’implementazione di illuminazione a led e 

altri. Per maggiori informazioni clicca qui! 

Lo sapevi che? 

• L’80 per cento della popolazione mondiale e il 99 per cento della popolazione statunitense ed 
europea vive sotto a un cielo inquinato da luci artificiali. La Via Lattea, dichiarata dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità, è invisibile a oltre un terzo dell’umanità, incluso il 60 per cento degli europei 
e l’80 per cento dei nord americani. Ma la notizia peggiore riguarda l’Italia, è il paese sviluppato con 
la percentuale più elevata di territorio inquinato dalla luce artificiale a livello mondiale. Otto italiani 
su dieci non possono vedere il cielo stellato incontaminato. 

 

• L’inquinamento luminoso è regolato dalla legge provinciale n. 16/2007. Come tale è definito ogni 
alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce 
artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar 
modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. La legge ha i seguenti scopi:  

o salvaguardare il cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione; 
o ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza degli impianti di illuminazione esterna; 
o uniformare i criteri di progettazione per limitare l’inquina-mento luminoso; 
o tutelare l’attività di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici; 
o sensibilizzare relativamente all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico; 
o proteggere gli ecosistemi naturali ed i ritmi naturali delle specie animali e vegetali.  

 

• I PRIC (piani regolatori dell’illuminazione comunale) vanno a valutare lo stato attuale 
dell’illuminazione pubblica ed indirizzano la progettazione di eventuali azioni correttive da parte dei 
comuni. Gli unici impianti che non sono mai ammessi e, se già esistenti, vanno subito adeguati o 
spenti sono i fari o fasci luminosi puntati verso l’alto per motivi pubblicitari, o comunque per motivi 
non legati alla pubblica sicurezza.  

 

http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/pagina25.html
http://www.apiae.provincia.tn.it/bandi/pagina25.html
https://www.guidafisco.it/legge-stabilita-ecobonus-65-spese-detrazione-come-funziona-1185



