


Ci sono diversi modi di 
Illuminare il Futuro

Riconoscendo che il Libro Verde “Lighting the Future” 
costituirà un riferimento importante nello sviluppo di 
una innovativa politica europea dell’illuminazione, con 
particolare impatto sull’illuminazione esterna, sembra 
appropriato e lungimirante tenere in considerazione le 
caratteristiche desiderabili dell’Illuminazione Intelligen-
te. E’ necessario affrontare l’Illuminazione Intelligente 
in un’ampia prospettiva, concentrandosi sull’interesse 
generale dei cittadini europei.

L’illuminazione allo stato solido (SSL) è un cambio sos-
tanziale nell’illuminazione. E’ infatti una delle più in-

novative tecnologie emergenti sul mercato. Al di là dei 
riconosciuti vantaggi, c’è stato poco dibattito sia riguar-
do agli impatti sull’ambiente, documentati o potenziali, 
derivanti dal cambio nella distribuzione spettrale della 
luce prodotta, sia riguardo ai criteri da implementare nel 
progettare l’illuminazione per esterni.

Il Libro Verde afferma di poter contribuire sostanzial-
mente agli obiettivi dell’Europa 2020 per la crescita 
sostenibile e intelligente e in particolare all’obiettivo di 
migliorare l’efficienza energetica. Ma noi non possiamo 
dimenticare che la strategia dell’Unione Europea sotto-



linea che la crescita sostenibile significa anche protezio-
ne ambientale e sviluppo della leadership europea nelle 
nuove ‘tecnologie verdi’.

La grande importanza che questo processo avrà in ter-
mini di sostenibilità energetica deve essere rimarcato. 
Comunque, il concetto di sostenibilità energetica com-
prende altri aspetti al di là dell’efficienza energetica, 
quali la salute e il benessere dell’uomo e la dimensione 
ecologica, tutti inclusi nel concetto di “energia intelli-
gente”.

Deve essere ricordato che il continuo aumen-
to dell’efficienza nel produrre luce per usi esterni 
nell’ultimo secolo ha portato alla crescita della luce im-
messa nell’ambiente con il connesso inquinamento lumi-
noso e non ad un calo dell’energia consumata a parità di 
flusso luminoso prodotto. Questo non può ripetersi con 
l’avvento della tecnologia SSL.

La ricerca dell’efficienza nella SSL non può essere dis-
giunta dagli effetti collaterali, inquinanti e pericolosi de-
lla luce di notte (Light At Night- LAN). Un parallelo può 
essere tracciato con l’industria automobilistica. Se il solo 
obiettivo fosse avere auto più efficienti, allora dovrem-
mo eliminare tutti i dispositivi di abbattimento degli in-
quinanti dei motori. Otterremmo sicuramente efficienze 
molto più alte, ma con una produzione di inquinanti mol-
to maggiore. Con la luce è lo stesso, non possiamo perse-
guire l’efficienza a discapito di tutti gli altri aspetti. Ad 
esempio, è sicuramente più vantaggioso per la comunità 
avere una efficienza lievemente inferiore, ma con una 
maggior compatibilità nei confronti della salute umana, 
diminuendo il contenuto di luce blu nei LED.

Il Libro Verde menziona la progettazione ecologi-
ca come base per lo sviluppo di una politica inno-
vativa nell’illuminazione, ma, per quanto riguarda 
l’illuminazione per esterni, argomenti chiave quali la 
salute, l’impatto ambientale e l’inquinamento lumino-
so non sono considerati. Nondimeno, siamo convinti che 
sia possibile adottare criteri di Illuminazione Intelligente 
che, combinando innovazioni scientifiche e tecnologiche, 
contribuiscano allo stesso tempo al risparmio energeti-
co.

La difesa della qualità del cielo stellato come diritto am-
bientale, culturale e scientifico, così come la riduzione 
degli effetti dell’inquinamento luminoso dovrebbero es-
sere prese in considerazione da qualunque politica in-
novativa nell’illuminazione esterna e, di conseguenza, 
integrate negli obiettivi del Libro Verde.

Molte organizzazioni e istituzioni internazionali manten-
gono una chiara posizione in proposito. Di particolare in-
teresse, tra le altre, la Dichiarazione Starlight (2007), 
promossa da UNESCO, UNWTO, IAU, IAC e supportata da 
diverse Convenzioni Internazionali (Ramsar, CBD, CMS, 
WHC). Il punto 7 di questa dichiarazione afferma che: 
“Deve essere promosso l’uso intelligente della luce ar-
tificiale che minimizzi l’inquinamento luminoso ed eviti 
importuni impatti negativi sugli uomini e sugli animali. Le 
pubbliche amministrazioni, l’industria dell’illuminazione 
e i politici dovrebbero inoltre assicurare che tutti gli uti-
lizzatori della luce artificiale lo facciano responsabilmen-
te, come parte di una politica pianificata e rivolta alla 
sostenibilità energetica, che dovrebbe essere supportata 
da misurazioni dell’inquinamento luminoso, sia da terra 
che dallo spazio. Questa strategia coinvolgerebbe un uso 
più efficiente dell’energia in modo da venir incontro ai 
più ampi impegni presi sul cambiamento climatico e sulla 
protezione ambientale”.



Riassunto dei suggerimenti al 
Libro Verde

a. Considerare che il primo passo verso l’efficienza con-
siste nel limitare la luce non necessaria.

b. Spingere l’adozione di norme tecniche che permetta-
no una sostanziale riduzione dei livelli attualmente 
usati nell’illuminazione esterna, guidando il mercato 
delle tecnologie SSL.

c. Approfondire le ricerche volte a verificare se e come 
la luce possa far diminuire il crimine e/o gli incidenti 
stradali.

d. Soppesare i vantaggi (eventualmente trovati al punto 
c) con quelli di altre azioni aventi costi comparabili 
(es. maggiori controlli di polizia).

e. Considerare i problemi per la salute derivanti dall’uso 
della luce di notte, specialmente se ad elevato conte-
nuto di blu, e quindi limitare la componente  blu nella 
luce usata di notte, sia in esterni che in interni.

f. Definire in modo appropriato il concetto di tecnolo-
gie amiche dell’ambiente che, oltre all’efficienza 
energetica, deve tenere in considerazione il controllo 
dell’inquinamento luminoso con i seguenti criteri mi-
nimi:
- impedire agli apparecchi di illuminazione di inviare 

direttamente luce orizzontalmente o verso l’alto;
- non sprecare la luce inviata verso il basso al di fuo-

ri dell’area da illuminare;
- evitare di sovrailluminare;
- spegnere le luci quando l’area non è utilizzata;
- mirare alla crescita zero del flusso totale installa-

to, poi a un calo dello stesso (come sta accadendo 
agli altri inquinanti);

- limitare fortemente la luce ‘blu’, quella a lunghez-
za d’onda minore.

g. Considerare attentamente che  particolari frequenze 
della luce, come quelle nella parte blu dello spettro, 
hanno effetti su molte specie e alterano gli ecosistemi 
in ambienti urbani e  non.



Commenti al Libro Verde
Il primo passo verso una maggior efficienza consiste nel 
limitare la luce superflua. E’ assurdo installare luci ad 
elevata efficienza, ma che sono inutili. Hanno un rappor-
to costo/beneficio infinito. Stiamo illuminando le nostre 
città, villaggi e infrastrutture tutta la notte con livelli 
sempre più alti. Perché?

Forse perché molti pensano che illuminare il nostro am-
biente il più possibile porterà ad una diminuzione del cri-
mine e degli incidenti stradali. Ma innanzitutto questi pre-
concetti devono essere dimostrati, prima di usarli come 
pretesto per spendere miliardi di Euro ogni anno per forni-
re energia all’illuminazione notturna pubblica e privata.

Quindi il primo passo è compiere studi indipendenti 
(dall’industria dell’illuminazione) usando solidamente la 
statistica (con trials randomizzati e un registro dei trials, 
sull’esempio degli studi in medicina) (Marchant, 2004, 
2005, 2006).

Se e quando l’efficacia della luce sul crimine e/o sulla ri-
duzione degli incidenti stradali venga provata, allora i cos-
ti dell’illuminazione artificiale (tutti i costi, non solo quelli 
energetici) dovranno essere confrontati con i costi di altri 
possibili metodi per la prevenzione del crimine e degli in-
cidenti (es. più controlli di polizia, videosorveglianza).

Se, al contrario, l’efficacia non verrà provata, allora gran 
parte delle ragioni per illuminare il nostro ambiente ca-
dono.

A pagina 4 del Libro Verde si cita la possibilità delle SSL di 
accendersi ed essere regolate istantaneamente. Purtrop-
po però le norme tecniche sull’illuminazione stradale non 
permettono sostanziali abbassamenti dei livelli di illumi-
nazione. Il grande potenziale delle SSL è che le possiamo 
tenere spente (o abbassate ad un decimo o meno del nor-
male flusso) e, una volta che se ne presenti la necessità, 
un sensore di movimento o di presenza provvederà a far 
illuminare l’intera strada. In questo modo risparmierem-
mo gran parte dell’energia ora sprecata nell’illuminare 
vie, strade, parcheggi e altri luoghi quando sono deserti. 
Questo sarà un vero vantaggio delle SSL nei confronti delle 
lampade a scarica.

Nella stessa pagina, nel paragrafo ‘qualità della luce 
e controllo visuale’, il Libro Verde parla dei vantaggi 
dell’illuminazione a LED per il benessere, la concentrazio-
ne, la prontezza e così via. Il Libro Verde dovrebbe aggiun-
gere che questi sono vantaggi quando la luce artificiale è 
usata durante il giorno, ma svantaggi per la nostra salute 
durante la notte. Quindi, i LED ad elevata temperatura di 
colore potranno essere vantaggiosi nell’illuminare l’interno 
degli edifici durante il giorno, ma potrebbero essere molto 
pericolosi di notte (sia in interni che in esterni).

Nel Libro Verde non si trova alcun cenno all’inquinamento 
luminoso, cioè l’alterazione dei livelli naturali di luce do-
vuta all’introduzione di luce artificiale nell’ambiente no-
tturno.

C’è una solida evidenza scientifica che questo allunga-
mento artificiale  del giorno produca serie conseguenze 
negative sulla salute umana e sull’ambiente, anche se il 
rapporto SCENIHR citato dal Libro Verde non sembra ren-
dersene conto e limita i suoi commenti alle conseguenze 
della luce blu sulla retina. 

Non ci sono dubbi che l’esposizione alla luce di notte 
(LAN) fa diminuire la secrezione di melatonina (MLT) dalla 
ghiandola pineale. Le variabili responsabili di questo sono 
l’intensità e la lunghezza d’onda della luce, oltre al mo-
mento dell’esposizione e la sua durata. Man mano che la 
ricerca avanza, si scopre che i livelli di illuminazione per 
sopprimere la produzione di MLT diminuiscono. Nel 1980 
Lewy et al. trovarono che luce molto intensa, dell’ordine 



di 2000 lux, inibiva la produzione di MLT. Studi più recenti 
mostrano ora che illuminamenti anche solo di 1 lux o meno 
alterano i ritmi circadiani (Wright et al., 2001, Glickman 
et al., 2002). La scoperta, circa 10 anni fa, di un nuovo 
fotorecettore, il  Non Image Forming Photoreceptor, e del 
fotopigmento melanopsina ha permesso di meglio com-
prendere come gli esseri umani reagiscono alla luce. Ques-
te scoperte mostrarono gli effetti dello spettro luminoso 
sulla risposta del nostro organismo all’esposizione alla luce 
di notte (Thapan et al. 2001; Brainard et al. 2001; Hankins 
& Lucas 2002; He et al. 2003; Berman & Clear 2008; Leonid 
et al. 2005). I risultati di uno studio (Cajochen et al. 2005), 
dove l’impatto della lunghezza d’onda sull’uomo era stu-
diato misurando la melatonina, l’allerta, la termoregola-
zione e il battito cardiaco, furono che l’esposizione per 
2 ore a luce di 460 nm (blu) a tarda sera sopprimeva sig-
nificativamente la secrezione di melatonina. Questo non 
venne osservato con luce della stessa intensità e durata 
ma di lunghezza d’onda di 550 nm (verde-gialla).

Gooley et al. (2011) mostrarono che l’illuminazione tipica 
di una stanza da letto illuminata è sufficiente a ridurre e 
posticipare la produzione di MLT. Tutti questi studi prova-
no che  la soppressione della produzione di MLT dovuta 
alla luce di notte dipende dalla lunghezza d’onda e che 
l’intensità può essere molto inferiore a quella che si pen-
sava necessaria per indurre un calo nella produzione di 
MLT alcuni decenni fa. 

Poiché la MLT è un oncostatico, la sua diminuzione nel san-
gue a causa dell’esposizione alla luce di notte può inco-
raggiare la crescita di alcuni tipi di tumore (Glickman et 
al. 2002; Stevens et al. 2007; Kloog et al. 2008, 2009; Bu-
llough et al. 2006; Haim et al. 2010). La MLT sembra inol-
tre influenzare danni alle coronarie (Brugger et al. 1995). 
Come visto, la luce di notte agisce direttamente sulla fi-
siologia, ma anche indirettamente nel causare disordini e 
privazione del sonno che possono avere effetti negativi su 
diverse malattie quali il diabete, l’obesità ed altre (Haus 
& Smolensky 2006; Bass & Turek 2005; Reiter et al. 2011a; 
Reiter et al. 2011b; Bray & Young 2012). Le conseguenze 
fisiologiche, epidemiologiche ed ecologiche della luce di 
notte sono discusse in Navara & Nelson (2007) e in Fonken 
& Nelson (2011).

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha ag-
giunto al gruppo 2A (agenti probabilmente cancerogeni per 
l’uomo) il lavoro notturno, che implica lo stravolgimento 
dei ritmi circadiani (Straif et al. 2007). Come visto, i rit-
mi circadiani possono essere distrutti dall’esposizione alla 
luce di notte. La luce di notte sta diventando un proble-
ma di salute pubblica (Pauley 2004; Stevens 2009; Fonken 
& Nelson 2011), come supportato anche dalla risoluzione 
dell’American Medical Association (2009) che afferma che 
l’inquinamento luminoso è un pericolo per la salute pub-
blica. 

Il continuo aumento dell’illuminazione esterna combinato 
con l’uso sempre maggiore di SSL con emissioni a brevi 
lunghezze d’onda (blu), avranno probabilmente gravi im-
patti sulla salute.

Nell’ambente notturno naturale, gli animali e le piante 
sono esposti a livelli di luce che vanno da circa 0.05 mi-
llilux del cielo coperto, ai 0.10 millilux del cielo stella-
to in una notte illune, a 0.02 lux con Luna ai quarti, ad 
un massimo di 0.1-0.3 lux nella settimana centrata sulla 
Luna piena. La luce artificiale su una strada, tipicamente 
di 10-20 lux, è 200.000 volte maggiore dell’illuminamento 
in ambiente naturale nelle notti senza Luna. Non è quindi 
sorprendente che la luce artificiale di notte abbia forti 
conseguenze ambientali nell’ecologia comportamentale 
delle popolazioni e delle comunità, modificando le abi-



tudini di foraggiamento, accoppiamento, orientamento, 
migrazione, comunicazione, competizione e predazione. 
Per un approfondimento sulle conseguenze ecologiche 
dell’inquinamento luminoso si vedano: Navara & Nelson 
2007; Longcore & Rich 2004; Rich & Longcore 2006; Lon-
gcore 2010; Kempenaers et al. 2010; Hölker et al. 2010; 
Kyba et al. 2011).

Queste forti evidenze degli effetti negativi della luce arti-
ficiale sugli animali e sulla salute dell’uomo devono essere 
considerati nel confrontarli con i supposti (cioè ancora da 
dimostrare) effetti positivi sulla sicurezza. 

L’inquinamento luminoso non è solo, come normalmente si 
pensa, un problema per gli astronomi. E’ un pericolo per il 
nostro ambiente e la nostra salute.

Per ridurre gli effetti negativi sulla salute di un calo de-
lla produzione di melatonina e della distruzione dei ritmi 
circadiani nell’uomo e negli animali, vista la dipenden-
za della soppressione di MLT dalla lunghezza d’onda de-
lla luce, noi raccomandiamo di bandire l’uso notturno di 
luce artificiale a lunghezze d’onda inferiori a 540 nm. Le 
relativamente basse emissioni delle lampade al sodio ad 
alta pressione in questa parte dello spettro possono essere 
prese come un limite superiore, inizialmente accettabile, 
in termini di emissioni nel ‘blu’. Quindi la seguente regola 
dovrebbe essere rispettata (Falchi et al. 2011):

La banda spettrale dello spettro visibile al di sotto dei 
540 nm, corrispondente alla massima influenza sulla pro-
duzione di melatonina, deve essere considerata una ban-
da protetta. Lampade che emettano in questa banda un 
flusso di energia maggiore di quello emesso dalla lampada 
al sodio ad alta pressione standard, a parità di flusso foto-
pico, non devono essere utilizzate durante la notte.

A pagina 9 del Libro Verde si menzionano gli sforzi dell’EU 
verso una progettazione ecologica. Deve essere assoluta-
mente chiaro che nessuna luce usata in esterni può essere 
ecologica se inquina l’ambiente. Il solo fatto di utilizzare 
luce artificiale di notte provoca un inquinamento più o 
meno grave dell’ambiente. Fortunatamente ci sono delle 
regole per inquinare meno:

- impedire agli apparecchi di illuminazione di inviare di-
rettamente luce orizzontalmente o verso l’alto;

- non sprecare la luce inviata verso il basso al di fuori 
dell’area da illuminare;

-  evitare di sovrailluminare;

- spegnere le luci in assenza di utilizzatori;

- mirare alla crescita zero del flusso totale installato, poi 
a un calo dello stesso;

- limitare fortemente la luce ‘blu’, quella a lunghezza 
d’onda minore

 L’applicazione di tutte queste semplici e sagge rego-
le permetterebbe di illuminare in maniera appropriata 
le città e, al contempo, limiterebbe drasticamente gli 
effetti negativi dell’inquinamento luminoso su di noi e 
sull’ambiente.

Una legge efficace per controllare l’inquinamento lumi-
noso dovrebbe quindi implementare questo insieme di re-
gole. Gran parte delle regioni italiane ha approvato leggi 
con almeno alcune di queste regole a partire dal 2000. 
Anche la Slovenia ha una valida legge nazionale su questo 
problema. Altre regioni europee stanno adottando rego-
le contro l’inquinamento luminoso. Un Libro Verde sulla 
luce non può evitare dall’avere, quale obiettivo principa-
le, la salute dei cittadini europei e del loro ambiente.
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