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L’UAI ADERISCE ALL’INIZIATIVA DI CATERPILLAR “M’ILLUMINO DI MENO” PROPONENDO ALLA ANCI 

UN ACCORDO PER LIMITARE INQUINAMENTO LUMINOSO E CONSUMI ENERGETICI  

 

      La nota trasmissione di Radio 2 CATERPILLAR organizza, come ogni anno, l’iniziativa “M’ILLUMINO DI 

MENO” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le Istituzioni alle tematiche ambientali del risparmio energetico.   

      L’UAI,  particolarmente interessata al problema dell’inquinamento luminoso e agli sperperi dell’illuminazione 

notturna delle nostre città, ha sempre aderito con piena convinzione a questa grande manifestazione che, quest’anno, si 

terrà il 17 Febbraio. 

      Per questa edizione però l’Unione Astrofili Italiani, anche in considerazione della grave crisi economica e dei 

sacrifici che vengono chiesti a tutti i cittadini, intende proporre all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) un 

accordo per far risparmiare alle pubbliche amministrazioni  circa 400 milioni di €. 

      Il tutto parte da uno studio che UAI ha fatto negli ultimi anni, a campione su 545 impianti scovati in tutta Italia, da 

dove è emerso che la maggior parte dell’illuminazione pubblica nazionale è realizzata in modo errato con costi di 

attivazione e gestione che potrebbero essere ridotti anche del 50% . 

      Tra le principali anomalie rilevate: 1) numero di corpi illuminanti superiore a quelli necessari; 2) livelli di 

illuminamento fino a 4 volte superiori a quelli previsti dalle norme tecniche; 3) uso di lampioni che disperdono fino al 

60% della luce verso l’alto; 4) mancata utilizzazione dei dispositivi per il risparmio energetico sugli impianti di tutti i tipi 

e impiego di lampade a bassa efficienza; 5) controlli inesistenti da parte dei comuni per quanto concerne la qualità anche 

degli impianti privati. 

      Questo stato di cose è ormai intollerabile considerando i costi dell’energia, il depauperamento delle risorse naturali e 

il degrado della qualità dell’aria causato dall’anidride carbonica. 

      Il fatto appare poi tanto più grave se si considera che in Italia esistono 16 leggi regionali che, pur in modo 

diversificato, impongono l’adozioni di specifiche misure per ridurre sia l’inquinamento luminoso che i consumi energetici 

dell’illuminazione  pubblica e privata. 

      Per questo motivo il Presidente dell’UAI Mario Di Sora, da sempre in prima linea nella lotta all’inquinamento 

luminoso, vuole proporre, attraverso i microfoni di CATERPILLAR, al Presidente dell’ANCI Graziano Delrio la 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la riduzione seria e controllata dei consumi energetici attraverso il rispetto 

delle varie leggi regionali approvate in questi anni. 

      Purtroppo molti comuni italiani si lamentano della riduzione di contributi da parte di Stato e Regioni mentre ogni 

anno potrebbero risparmiare dal  30% al 40% sulle spese di installazione e gestione degli impianti di illuminazione. 

Questo non viene fatto in modo quasi sistematico e, spesso, consapevole. 

      L’UAI è pronta a fornire all’ANCI tutto il supporto tecnico-legislativo per attuare questa svolta divenuta ormai 

improcastinabile. Inoltre per il 17 Febbraio, condizioni meteo permettendo, l’UAI chiede a tutti gli osservatori degli 

astrofili di aprire le loro cupole per una serata osservativa in cui parlare di inquinamento luminoso e risparmio 

energetico. 

   
IL PRESIDENTE 

Mario Di Sora 

                                                                     
Riferimenti: 

Mario Di Sora 

Via Firenze, 73  - 03100 Frosinone 

Tel. 0775/833737 – Fax 0775/211238 

Cell. 336/326315 

email: presidente@uai.it 

mailto:presidente@uai.it

