
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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energetico
Project Leader: Nicoletta Gozo
In un contesto nel quale i Comuni, pur dovendo far fronte a 
un contingentamento delle risorse economiche a loro disposi-
zione, devono continuare a garantire i servizi necessari a sod-
disfare le esigenze dei cittadini, diviene fondamentale attivare 
collaborazioni strutturate che prevedano il coinvolgimento di 
tutte le Istituzioni pubbliche al fine di proporre soluzioni con-
crete e condivise.
In questa prospettiva, la pubblica illuminazione è una delle 
voci di spesa dei bilanci comunali sulla quale, a fronte di in-
terventi che consentono di migliorare le prestazioni erogate, 
è possibile intervenire maggiormente per ridurre i consumi, 
contenere la spesa e liberare risorse da destinare alla collettivi-
tà. CRIET, ENEA e Regione Lombardia sono da tempo im-
pegnati nella realizzazione di progetti che, mettendo a fattor 
comune le competenze di ciascuno, siano in grado di suppor-
tare le amministrazioni locali nel processo di efficientamento 
della rete di pubblica illuminazione.
Obiettivo della Giornata Formativa è presentare il quadro 
all’interno del quale i Comuni sono quotidianamente chiama-
ti ad operare, mettendo in luce le possibili criticità connesse 
con tutte le attività di riqualificazione degli impianti di illu-
minazione pubblica e proponendo le soluzioni tecniche e am-
ministrative elaborate da CRIET, ENEA, Regione Lombardia 
e, per la diffusione, da ANCI Lombardia, nell’ambito di una 
partnership ormai consolidata.

Per informazioni scrivere a 
criet.incontra@unimib.it

Programma
  9:30 Accreditamento dei partecipanti

  9:45 Saluti e apertura dei lavori
 Claudia Maria Terzi
 Assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile 
 Regione Lombardia

 Nicoletta Gozo
 ENEA, Progetto Lumière

 Pier Attilio Superti
 ANCI Lombardia

 Angelo Di Gregorio
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Interventi programmati

10:10 Il Patto dei Sindaci: esperienze concrete 
 per la sostenibilità energetica dei Comuni
 Onelia Rivolta
 ANCITEL Lombardia

10:30 Dal censimento degli impianti al piano della luce
 Fabrizio Bucci
 Citelum

10:50 Il progetto esecutivo
 Diego Bonata
 Light-is

11:10 Il bando e le procedure di gara 
 Samantha Battiston
 Studio Legale Battiston

11:30 Le procedure di riscatto degli impianti
 Paolo Sabbioni
 ANCI Lombardia

11:40 Oltre l’efficientamento dell’illuminazione 
 pubblica: la Smart City
 Edmondo Gnerre
 Italdata

12:00 Un’esperienza nella provincia di Monza  
 e Brianza: il Progetto Illumina
 Angelo Di Gregorio
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

12:20 Programmazione Comunitaria 2014-2020 
 di Regione Lombardia; le misure 
 per il miglioramento dell’efficienza energetica  
 degli impianti di illuminazione pubblica 
 Mauro Fasano
 Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, 
 Energia e Sviluppo sostenibile Regione Lombardia

12:30 Conclusione lavori
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