
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA:
IL PARADOSSO

In Italia si spende moltissimo per l’illuminazione pubblica, 
anche a causa degli enormi sprechi, ma la maggior parte

della popolazione si sente insicura e lamenta scarsità 
di luce proprio laddove servirebbe di più
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consumi energetici pari a un miliardo di 
euro all’anno corrisponde l’insicurezza 
di un italiano su due. Sono i paradossi 
emersi da una recente ricerca condotta 
dal Centro Studi Investimenti Sociali 
(Censis) per conto di Gewiss, che de-
scrive l’Italia come “il Paese dei grandi 
sprechi energetici, secondo solo alla 
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Spagna a livello europeo, per l’inefficien-
za delle tecnologie utilizzate nell’illumi-
nazione pubblica”.

Dall’analisi risulta che il consumo an-
nuo pro capite per l’illuminazione pub-
blica in Italia è di 107 kWh: oltre il doppio 
della Germania con i suoi 50kWh, della 
Gran Bretagna con 42kWh e un terzo 
in più della Francia. Una cifra che ha 
dell’incredibile, visti tutti i luoghi scar-
samente illuminati del Belpaese. Sono le 
conseguenze di una potenza installata 
troppo elevata nei punti luce, con un 
consumo normalizzato per popolazione 
di 105 chilowattora, mentre nella Ue 
è in media di 51 chilowattora. In altre 
parole, l’Italia ha una potenza installa-
ta per superficie urbanizzata più che 
doppia rispetto alla maggior parte dei 
Paesi europei, per poi ritrovarsi strade e 
giardini, ma anche scuole e ospedali, al 
buio o quasi. 

Alti costi e cittadini insicuri, insom-
ma. Si possono riassumere così i risul-
tati di uno studio che traccia un quadro 
impietoso, attraverso cui si scopre che 
ben sei milioni di italiani hanno rego-
larmente paura del buio o della cattiva 
illuminazione pubblica, mentre negli 
ultimi 12 mesi almeno 29,3 milioni di 
persone si sono sentite insicure in un 
luogo pubblico sempre a causa della 
scarsa illuminazione. 

CHI HA PAURA
DEL BUIO

A temere di più il buio sono comprensibilmente le giovani donne, che nel 76,2% dei 
casi (il 15,8% in più rispetto alle altre donne) si sente insicura ogniqualvolta si ritrova ad 
attraversare piazze e giardini. Ma anche i cosiddetti “millennial”, ossia i nati tra i primi anni 
'80 e i primi anni 2000, che giudicano assolutamente ineJciente l’illuminazione dei luoghi 
pubblici e di lavoro (70,6%); ma anche i laureati, che la pensano così nel 64,5% dei casi.
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Ma se pare ovvio sentirsi insicuri o 
eccessivamente al buio quando si è ai 
giardinetti o si cammina per strada una 
volta calato il sole, lo stesso non si può 
dire per scuole e ospedali che, al contra-
rio ad esempio di grandi supermercati e 
centri commerciali (male illuminati sola-
mente per il 6,4% di chi ne ha visitati), si 
ritrovano con una scarsa illuminazione 
in molti, troppi casi.  

Per quanto riguarda le strutture sani-
tarie, secondo il rapporto Censis sono 
infatti 9,2 milioni gli italiani che nell’ul-
timo anno sono stati in ospedali e altre 
strutture sanitarie male illuminate: un 
problema che affligge maggiormente le 
regioni del Sud, dove gli ospedali in cui 
si denuncia una cattiva illuminazione 
sono il 26% (+17,5% rispetto al Nord-Est 
e +7,9% rispetto alla media nazionale), 
e le grandi città (22,2%, +4,1% rispetto 
alla media nazionale). Luci inadeguate 
anche in molte scuole, appunto, con 2,6 
milioni di genitori che lamentano un’il-
luminazione a dir poco insufficiente. 
Anche in questo caso il primato negati-
vo va al meridione, con il 28,5%, +9,9% 
rispetto al Nord-Ovest e +5,5% rispetto 
al totale nazionale.

Insomma, pur spendendo ogni anno 
per l’illuminazione pubblica mille milio-
ni di euro (nello specifico 18,7 euro pro 
capite), i comuni italiani non portano 
i propri abitanti a sentirsi soddisfatti 
della situazione. E pensare che, da nord 

a sud, una migliore illuminazione signifi-
cherebbe anche maggior turismo. Basti 
pensare a come si potrebbero valorizzare 
monumenti, statue, palazzi, opere ar-
chitettoniche, passeggiate e lungomare 
vari, illuminandoli in modo efficiente (la 
pensa così in effetti un massiccio 82% 
degli intervistati).

«L’illuminazione pubblica del nostro 
Paese – afferma Aldo Bigatti, Direttore 
Marketing e Vendite Business Unit Ligh-

ting di Gewiss – è uno dei servizi che 
porta maggiormente con sé il ‘marchio 
socioculturale del passato’. È invece 
fondamentale ripensare un servizio di 
illuminazione pubblica che tenga in con-
siderazione la sicurezza dei cittadini, la 
qualità estetica e funzionale degli spazi 
e nuovi vincoli di bilancio». Si parla tanto 
di protezione dei cittadini, sia in politica 
che sui mass media, dove non si perde 
occasione per farci sentire in pericolo o 
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I LUOGHI PUBBLICI PIÙ AL BUIO

Chi non ritiene adeguata l’illuminazione pubblica si trova perlopiù nelle grandi città, soprattutto di Sud e Isole, 
dove non è necessario essere donne per sentirsi meno tranquilli quando si gira con il buio: è infatti così per il 71,5% 
degli intervistati, il 13,6% in più rispetto alla media nazionale. Fra i luoghi pubblici con un’illuminazione inadeguata 
prevalgono invece le strade fuori dal contesto urbano per il 68,6% degli interpellati. Seguono giardini, parchi e 
parcheggi (per il 57,6%) e le strade urbane (37,4%). 
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minacciati. Eppure non sembra esserci 
ancora la volontà di fare qualcosa per 
farci sentire più a nostro agio, anche con 
piccoli accorgimenti come dare luce solo 
quando e dove serve. «Servono città più 
“smart”, che magari proprio a partire da 
una maggiore efficienza a livello di illu-
minazione pubblica possano garantire la 
transizione verso città con una migliore 
qualità della vita, in cui si valorizzi il tes-
suto urbano con nuovi servizi connessi 
(Wi-Fi su tutti). Il tutto impattando meno 
sia sull’ambiente che sulle finanze pub-

«È fondamentale ripensare un'illuminazione 
pubblica che consideri la sicurezza  
dei cittadini, l'estetica e la funzionalità 
degli spazi e nuovi vincoli di bilancio»
ALDO BIGATTI, DIRETTORE MARKETING E VENDITE  
BUSINESS UNIT LIGHTING DI GEWISS 

bliche» conclude Aldo Bigatti. Un’oppor-
tunità, questa, oggi offerta in particolare 
dalla tecnologia LED, su cui attraverso 
progetti di ristrutturazione degli impianti 
esistenti le amministrazioni locali po-
trebbero e dovrebbero investire, magari 
affidando la riqualificazione a nuove figu-
re professionali come i lighting designer. 
Del resto, alla luce (è il caso di dirlo) dei 
risultati del rapporto Censis, sarebbe 
davvero un contributo concreto, e molto 
apprezzato dai cittadini, nella direzione 
delle tanto ambite Smart City. 

Aldo Bigatti, 
Direttore 
Marketing e 
Vendite Business 
Unit Lighting 
di Gewiss
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