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1. Introduzione
In quanto energia rinnovabile, dal 1° settembre 2009 l’utilizzazione
del vento viene promossa in Svizzera per mezzo della rimunerazione
a copertura dei costi, il che lascia presupporre un consistente
aumento della produzione nei prossimi anni. La promozione delle
energie rinnovabili va sicuramente incoraggiata, ma non a scapito
dei paesaggi più preziosi, che sono un bene limitato. Purtroppo, i
progetti di impianti eolici si moltiplicano senza coordinamento
alcuno, talvolta prendendo di mira zone protette cantonali o nazionali.
L’Heimatschutz Svizzera rivendica una pianificazione su scala
nazionale, affinché tutti gli aspetti in gioco vengano tenuti in debita
considerazione.
La rimunerazione per l’immissione in rete a copertura dei costi (RIC)
per l’energia prodotta con energie rinnovabili ha steso un tappeto rosso per gli impianti eolici. I progetti in cantiere sono circa 140, alcuni dei
quali in una fase molto avanzata, il che lascia presumere una connessione in rete degli impianti nel giro del prossimo lustro. I progetti che prevedono la costruzione di turbine eoliche di recentissima generazione,
che possono raggiungere i 180 metri d’altezza, sono sempre più numerosi. L’impatto visivo e sul paesaggio di tali impianti è più che evidente
e può condizionare non soltanto l’aspetto di un sito, ma anche pregiudicare l’ambiente. L’interesse pubblico alla protezione del paesaggio e dei
siti è altrettanto grande di quello per la produzione di energia pulita.
Per dirimere i conflitti d’interesse che possono sorgere, bisogna adottare una strategia intelligente. Occorre tener presente il principio della
proporzionalità: la quota di energia eolica odierna non arriva nemmeno
all’1 per cento del volume totale di energia prodotta in Svizzera, ragione
per cui, visto il marginalissimo apporto, ci sembra giusto limitare i danni ambientali provocati dagli impianti.
La responsabilità in materia di permessi di costruzione di parchi eolici
compete ai Cantoni e ai Comuni, che decidono in base alle leggi pianificatorie di cui si sono dotati. Nonostante la pubblicazione nel marzo
2010 del fascicolo Empfehlung zur Planung von Windenergieanlagen/Recommandation pour la planification d’installations éoliennes (non tradotto
in italiano) a cura dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), dell’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), e nel 2004 quella del Konzept Windenergie Schweiz/Concept de l’énergie éolienne pour la Suisse (non tradotto) a opera degli stessi
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uffici, un reale coordinamento su scala nazionale è tuttora latitante, anche perché nessuno dei due documenti è vincolante. I Cantoni continuano dunque ad affrontare la questione in modo autonomo e consentono
in taluni casi la progettazione di centrali eoliche in zone d’importanza
cantonale o nazionale (p.es. progetto Eoljoux). Va ricordato che il concetto del 2004, approvato dalle organizzazioni protezionistiche, tra le
quali anche l’Heimatschutz Svizzera, proponeva per gli impianti eolici
dodici ubicazioni prioritarie scelte sulla base di quattro criteri.
La costruzione di parchi eolici solleva la questione della responsabilità
della Confederazione nella pianificazione territoriale di grandi impianti.
L’Heimatschutz Svizzera caldeggia l’elaborazione di una concezione paesaggistica su scala nazionale, affinché tali impianti vengano costruiti
in un numero limitato di siti e diano il più elevato rendimento possibile,
impedendo parallelamente la proliferazione anarchica di torri eoliche in
tutto il paese.
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2. Principî di pianificazione
2.1 Parchi eolici
Se un impianto conta più di tre aerogeneratori eolici, si parla di parco eolico. All’inizio del 2011, se
ne contano tre in Svizzera: sul Mont Crosin (BE), sul Gütsch (UR) e al Peuchapatte (JU). È difficile dire come la popolazione giudicherà i paesaggi che verranno a crearsi con la costruzione di grandi
parchi eolici. Le torri che superano i 180 metri d’altezza non si integrano facilmente nel paesaggio
e pongono seri problemi estetici. Rispetto agli impianti solari, quelli eolici hanno bisogno di superfici minori per kWh prodotto, ma hanno un impatto violento sul territorio.
Criteri da considerare nella progettazione dei parchi eolici
• Le ubicazioni dei parchi eolici vanno designate e valutate a livello nazionale. La Confederazione elabora un piano settoriale per l’energia eolica o promulga una Concezione energia eolica
vincolante per i Cantoni, conformemente all’art. 13 LPT.
• In sede di progettazione di un parco eolico, occorre eseguire uno studio d’impatto ambientale secondo il modello dello studio Analyse de l’intégration paysagère des éoliennes de Mont
Crosin, Bureau Natura, aprile 2007 (solo in francese), per determinare il numero massimo di
aerogeneratori che può accogliere un determinato sito.
• Gli interessi determinanti della tutela della natura e del paesaggio vengono definiti d’intesa
con le organizzazioni ambientaliste e di difesa dei beni culturali, e tradotti in un piano settoriale. Vanno respinti tutti i progetti che pregiudicano un monumento storico, ubicati in zone naturali protette e in territori iscritti nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali
d’importanza nazionale (IFP).
• I progetti di parchi eolici soggiacciono ai criteri di un uso parsimonioso del suolo, da cui deriva
la necessità di ridurre al minimo le ubicazioni e di aumentarne al massimo l’efficienza.
• I parchi eolici vanno considerati e trattati alla stregua di impianti industriali. Le costruzioni annesse devono far parte del progetto generale.
• Il gestore deve provvedere allo smontaggio qualora un impianto cadesse in disuso. L’obbligo di
ripristino del sito deve far parte del permesso di costruzione. I mezzi finanziari necessari a tal
fine vanno accantonati in un fondo speciale.
Siti e ubicazioni vietati alla costruzione di impianti eolici
• Zone e beni nazionali protetti. La distanza minima degli impianti dev’essere tale da non compromettere la vista fino a quel momento possibile sulla zona protetta e intatta (decisione del
Tribunale federale).
• Beni cantonali protetti, nella misura in cui gli impianti ledono gli obiettivi protezionistici, e territori cantonali protetti, nella misura in cui la costruzione di un impianto si oppone agli obiettivi
di conservazione di paesaggi intatti.
• Spazi connotati da importanti costruzioni con alta valenza storica (chiese, oratori, mulini, maggenghi, alpeggi, rustici meritevoli di conservazione ecc.), in particolare paesaggi rurali tradizionali, come quelli terrazzati, e quelli più pittoreschi, che rappresentano un patrimonio immateriale ed economico importante.
• Le creste esposte e intatte, che fanno parte di un suggestivo panorama montano o di un profilo
paesaggistico (p.es. la prima catena giurassiana e prealpina).
• Boschi (distanza minima pari all’altezza totale dell’impianto progettato), laghi (eccezione: laghi
artificiali formati da sbarramenti), fiumi (distanza minima di 300 metri) e zone abitate (l’Accademia francese di medicina raccomanda una distanza minima di 1500 metri).
• Punti panoramici, zone di svago e rilassamento con una fitta rete di sentieri escursionistici o
territori con concezioni di sviluppo territoriale (turismo dolce).
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2.2 Impianti isolati
Benché sia auspicabile raggruppare gli impianti in un parco eolico per impedire la proliferazione
di piccoli impianti, anche i privati progettano eoliche per i loro bisogni, p.es. le aziende agricole.
Tali impianti o piccoli parchi (due o tre aerogeneratori) possono essere accettati soltanto se servono a un approvvigionamento decentrato e a condizione che si tenga in debita considerazione
la loro integrazione con i manufatti e gli insediamenti già esistenti.
Nelle aree protette e in vicinanza di beni protetti o inventariati, occorre effettuare una ponderazione per valutare se l’utile reale apportato in termini di efficienza energetica sia superiore alla
perdita di qualità estetica. Poiché l’impatto sul territorio di una torre è notevole anche se non raggiunge i 60 metri, a volte è meglio rinunciare a un investimento in tal senso e preferire un’altra
energia verde prodotta altrove.
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3. Conclusione
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, la tutela del patrimonio costruito, dei paesaggi naturali e antropici è un obiettivo importante da tener presente in tutte le valutazioni inerenti alla produzione
di energia verde. Gli interessi legati alla produzione di questa energia non giustificano in nessun
caso la subordinazione di quelli riguardanti i siti protetti.

L’Heimatschutz Svizzera è la maggiore
organizzazione elvetica operante a fini ideali nel

La competenza in materia di pianificazione territoriale per i parchi eolici è attualmente prerogativa dei Cantoni. In considerazione della dimensione di tali impianti e della posizione in cui verrebbero a sorgere – in siti esposti, ventilati e in altitudine – il paesaggio subirebbe modificazioni che
vanno oltre i confini amministrativi di un Cantone. I cambiamenti paesaggistici risultano ancora
più marcati se si aggiunge il movimento rotatorio delle pale, il cui diametro raggiunge il centinaio
di metri. L’Heimatschutz Svizzera è dell’opinione che la pianificazione territoriale riguardante i
parchi eolici debba avvenire su scala nazionale e ricadere sotto l’autorità della Confederazione.

campo della cultura architettonica. Nata nel 1905, è
la struttura mantello di 25 sezioni cantonali e conta
oggi 27’000 membri e donatori. L’Heimatschutz si
impegna affinché i beni culturali di epoche diverse
vengano salvati dalla distruzione e continuino così
a vivere. Oltre a tutelare i beni culturali esistenti,
l’Heimatschutz promuove anche l’architettura di
qualità nelle nuove costruzioni. Per quanto riguarda

L’obiettivo dichiarato della Confederazione, espresso nel Konzept Windenergie Schweiz/Concept
de l’énergie éolienne pour la Suisse, è quello di arrivare entro il 2050 alla produzione di 4000 GWh
l’anno, raggiungibile con la costruzione di 800/1000 grandi aerogeneratori, dal che si deduce
che lo sviluppo massiccio dell’energia eolica a medio lungo termine è programmata già da ora.

l’informazione, con le nostre pubblicazioni portiamo
a conoscenza del pubblico i tesori della cultura
architettonica svizzera. Ogni anno, assegniamo
il Premio Wakker, riconoscimento attribuito a
un Comune che ha saputo operare con sagacia e

Sulla scorta di questa constatazione, l’Heimatschutz Svizzera è del parere che l’argomento «energia eolica» vada dibattuto pubblicamente e affrontato anche nelle alte scuole. Quanti impianti
eolici è in grado di sopportare il paesaggio? È difficile che un impianto eolico possa integrarsi nel
paesaggio, ma è possibile almeno curarne un inserimento non violento? Dove si situa il livello di
saturazione per la popolazione? Queste sono soltanto alcune delle domande alle quale presto o
tardi bisognerà dare una risposta.

lungimiranza nell’ambito dello sviluppo urbano.
Dal 1946, organizziamo la Vendita del Tallero, il
cui provento va a favore di progetti meritevoli
nell’ambito della protezione del patrimonio e della
natura.
La sezione ticinese dell’Heimatschutz Svizzera
è la STAN (Società Ticinese Arte e Natura), che
quattro volte l’anno pubblica in collaborazione
con l’organizzazione mantello la rivista «Il Nostro
Paese».
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