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PIANO D’AZIONE
PER L’ENERGIA EOLICA
IN SVIZZERA

Le vent. De l’énergie pour tous.

PARTE 1

L’ENERGIA EOLICA È LA
SOLUZIONE DISPONIBILE
IMMEDIATAMENTE !
L’energia eolica è uno dei pilastri principali necessari per l’approvvigionamento energetico del
nostro Paese. Esso è stato ingiustamente trascurato e sottovalutato senza motivo, osserva Suisse
Eole, l’associazione per la promozione dell’energia eolica in Svizzera. Si tratta di una soluzione
importantissima per far fronte ai problemi di produzione nel semestre invernale con un contributo potenziale annuo di 6 TWh, di cui almeno 4 TWh in inverno, a partire dal 2030. Questo
contributo corrisponde al 10 % del consumo attuale di elettricità Svizzera.
A brevissimo termine, se non immediatamente, l’energia eolica locale può contribuire in modo
considerevole a evitare delle carenze di approvvigionamento di elettricità Svizzera in inverno. Il
periodo invernale è la stagione durante la quale si generano due terzi della produzione annua.
Essa costituisce la soluzione sostenibile principale ed imprescindibile per compensare il calo delle
capacità di energia idraulica e solare inquanto meno efficienti in inverno quando, al contrario,
i nostri bisogni sono ai massimi.
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Il vincolo climatico, con l’uscita dai combustibili fossili, introdotto dall’Accordo di Parigi sul clima, testo adottato il 12 dicembre 2015 e firmato da 195 Paesi, tra cui la Svizzera, implica più che
mai, lo sviluppo il più rapidamente possibile delle energie rinnovabili nel quadro dell’accresciuta
elettrificazione della mobilità e dei riscaldamenti. A questo proposito, la Svizzera è già tenuta a
rispettare i suoi impegni internazionali dopo aver ratificato l’accordo il 6 ottobre 2017 e non può
permettersi di isolarsi ulteriormente.
La terza parte del sesto rapporto di valutazione del Gruppo di esperti “ The Intergovernmental
Panel on Climate Change ” (IPCC) che, per la prima volta fornisce soluzioni tangibili, il 4 aprile
2022 ha messo le energie rinnovabili al centro di tutte le strategie per la lotta al cambiamento
climatico. Ancora meglio, l’energia eolica appare insieme all’energia solare come la migliore
soluzione di fronte all’emergenza ; nonché la più veloce da implementare. Essa rappresenta
l’energia rinnovabile che emette meno CO2 e con un’energia grigia (considerando anche le
energie primarie non rinnovabili) la più velocemente rimborsabile.

Creato nel 1988, l’GIEC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) è un organismo intergovernativo
aperto a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite (ONU).
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L’energia eolica ha un potenziale di sviluppo colossale in Svizzera : il Giura, l’Altopiano, le valli e
le Alpi sono territori favorevoli alla produzione eolica un’eccellente complementarità tra le varie
masse d’aria in movimento. Con le sue 41 turbine eoliche (situazione ad agosto 2022), grazie a
questa complementarità territoriale dei venti unica, la Svizzera beneficia già dell’energia eolica
durante il 99 % del tempo.
Nell’attuale contesto ad elevato rischio di penuria e di prezzi dell’energia elettrica con aumenti
senza precedenti, è necessario sfruttare il potenziale atmosferico dei nostri venti. Suisse Eole
propone quindi un piano basato su 3 pilastri per ridurre in modo consistente i rischi energetici
ed economici della Svizzera entro il 2030.

3 x 2 TWh / anno

PARTE 2

LA SOLUZIONE
DI SUISSE EOLE
La soluzione di Suisse Eole : un piano d’azione eolico a 3 livelli
con un contributo di 6 TWh / anno disponibile già nel 2030 !
Per soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di energia elettrica stimato in oltre il 25 % entro il 2050,
Suisse Eole propone azioni concrete e una risposta immediata in grado di dare un forte impulso
alla produzione di energia elettrica in loco.
Il suo piano d’azione per l’energia eolica 2030 si basa su 3 pilastri, ovvero 3 x 2 TWh all’anno dei
quali, in inverno, almeno 4 TWh / anno dei 6 TWh / anno minimi richiesti dalla Commissione
federale per l’energia elettrica (ElCom – l’Autorità federale indipendente di regolazione nel
campo dell’energia elettrica).

1° PILASTRO

2° PILASTRO

3° PILASTRO

Progetti già sviluppati

Turbine eoliche singole (in procedura semplificata LPT 24)
promosse da comunità o da
comitati di cittadini

Nuovi perimetri di parchi eolici
derivanti da un nuovo, ambizioso,
concetto nazionale

2 TWh / anno

2 TWh / anno

2 TWh / anno

In Svizzera, il settore rappresenta solo una parte minima della produzione di energia elettrica con
lo 0,2 % del totale nel 2019, rispetto a circa il 15 % in media nell’Unione Europea (UE). Il nostro Paese
è chiaramente in ritardo di 15 anni rispetto ai suoi vicini europei. Attraverso la costruzione di 650
turbine eoliche entro il 2030, l’eolico ha un potenziale in grado di soddisfare il 15 % del nostro fabbisogno elettrico nazionale, di cui due terzi in inverno. Questa percentuale può superare il 50 % di
autoproduzione nei cantoni nei quali la produzione propria è attualmente bassa.

OBIETTIVO DEL PIANO PER L'ENERGIA EOLICA 2030: 6 TWh / ANNO
6
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1°

–

PILASTRO EOLICO
Questo 1° pilastro consiste nella realizzazione dei 2 TWh / anno
di progetti già sviluppati e che risentono della lentezza
nell’elaborazione delle opposizioni e dei ricorsi attualmente
trattati dai tribunali (circa 300 impianti eolici sono in fase
di progettazione o in attesa di una decisione di un tribunale).
L’accelerazione e la semplificazione delle procedure sono
essenziali.
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–

Il primo pilastro riguarda i parchi eolici in fase di convalida nei piani regolatori cantonali e confermati dal Consiglio federale, convalidati con votazioni popolari o siti bloccati da ricorsi o in procinto
di essere sottoposti a inchiesta pubblica. Attraverso questi lunghi e complessi processi a livello
federale e cantonale, tutti gli interessi tecnici sono già stati soppesati.

–

La proposta consiste nell’accelerare il processo sulla base della necessità di passare alle energie
rinnovabili e nello sveltire le procedure amministrative e giudiziarie per i progetti in corso (dagli
attuali 6-7 anni a un massimo di 3 anni). Tutte le recenti sentenze del Tribunale federale sono
state favorevoli ai parchi eolici. Un messaggio politico chiaro e unito alle sentenze già a favore
dovrebbe portare a decisioni giudiziarie più rapide.

L’esempio della Germania è inequivocabile : ha rivisto le sue leggi sulle energie rinnovabili. L’approvazione è stata data dal Parlamento nel luglio 2022. Il fulcro del pacchetto dei nostri vicini è
l’obiettivo dichiarato di raggiungere l’80 % di elettricità rinnovabile che il Paese si è prefissato entro il 2030. Ciò significa che, nei prossimi anni, almeno 600 terawattora (TWh) all’anno dovranno
provenire da energie rinnovabili, di cui altri 25 TWh / anno di energia eolica terrestre.
La legge sulle energie rinnovabili (EEG) codificherà l’obiettivo del governo federale di avere un
settore elettrico a impatto climatico zero entro il 2035. A tal fine, l’esecutivo dichiarerà l’energia rinnovabile un “ bene pubblico prioritario ” al servizio dell’interesse pubblico. Sebbene possa
sembrare un’affermazione in gergo legale, questo dovrebbe significare delle approvazioni più
rapide per i progetti di energia rinnovabile come i nuovi parchi eolici.
L’impatto di questa misura non deve essere sottovalutato. “ Nei numerosi emendamenti discussi
con la EEG, la preoccupazione principale del Bundestag è sempre stata quella di evitare il peggio
in termini di rallentamento e blocco delle energie rinnovabili ”, ha spiegato Oliver Krischer, all’epoca Segretario di Stato parlamentare del Ministro dell’Economia e del Clima Robert Habeck. “ Per
la prima volta da molto tempo, un governo federale non rallenta il ritmo a causa della legge ma,
al contrario, lo sta accelerando in modo massiccio ”.

RICHIESTA 1
Ispirarsi alle direttive europee, in particolare a quelle tedesche, e rafforzare la legge sull’energia dichiarando l’interesse primario per lo sviluppo di tutte le energie rinnovabili finché il nostro approvvigionamento è minacciato.
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–

–

Ogni Cantone, con il supporto della Confederazione, deve stabilire una procedura per la pianificazione territoriale che combini il cambio di destinazione d’uso dell’area speciale con la licenza
edilizia per il parco eolico (valida anche per altre infrastrutture di interesse nazionale e cantonale).
Il modello del Cantone di Neuchâtel dovrebbe servire da riferimento. Alla fine del 2010 Neuchâtel,
dopo varie ponderazioni e consultazioni, ha definito cinque aree eoliche sul proprio territorio al
fine di raggiungere un minimo del 20 % di autoproduzione da energia eolica cantonale. Nel 2014,
la parte relativa all’energia eolica del piano regolatore cantonale di Neuchâtel è stata approvata
con un voto popolare di oltre il 66 %. Essa è sancita dalla legge sulla pianificazione territoriale.

1° PILASTRO EOLICO :
2 TWh / anno

SH

BS

JU

+100

0
+20

+200

0

+270

La direttiva europea raccomanda un periodo di autorizzazione di due anni. In questo quadro, le
convalide basate sul “ silenzio come assenso ” potrebbero essere rilasciate quando un’autorità
amministrativa non risponde entro un determinato periodo. La Svizzera deve cominciare a concretizzare cominciando a fare alcuni semplici passi in questa direzione.
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La procedura è pienamente compatibile con il concetto di delocalizzazione delle unità produttive
contenuto nella Strategia energetica 2050 (ES 2050) della Confederazione a livello cantonale. Dal
2020, il piano regolatore cantonale (PR-DT) vale come permesso di costruire (PC) come primo organo decisionale a livello cantonale.
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	In caso di mancata risposta da parte dell’organo decisionale entro un determinato lasso di tempo, la domanda
si considera automaticamente accettata così com’è, in virtù del detto “ nessuna nuova, buona nuova ”.
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RICHIESTA 2

AG

BL
SO

+120

+40

TI
+18

GE
0

+160

VS

Modificare le leggi cantonali combinando le misure di pianificazione territoriale permettendo il raggruppamento di permessi di costruzione in un’unica procedura e renderla standard.

Produzione in servizio nel 2030 (GWh / anno)
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2°

PILASTRO EOLICO
Questo 2° pilastro mira a generare 2 TWh / anno entro il 2030,
sulla base di un approccio partecipativo e di parchi eolici
comunitari.

–

–

–
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Il 2° pilastro deve incoraggiare lo sviluppo di parchi eolici avviati da iniziative popolari, associazioni
pubbliche, aziende o altri gruppi di popolazione tutti desiderosi di beneficiare di un approvvigionamento energetico sicuro, locale e sostenibile. Questo modello è diventato molto popolare
all’estero. Nel mondo di lingua tedesca si usa il termine “ Bürgerwindpark ”. Il potere decisionale
rimane “ locale per i locali ”. Gli attori in gioco possono dare il loro contributo energetico e climatico
con le risorse eoliche del loro territorio.
Il modello è un passo importante per mettere in pratica lo sviluppo sostenibile. Incoraggia le
persone a diventare “ consumatore-attore ” o “ coltivatori di energia ” e consente un cambio di
paradigma dall’energia importata a una modalità di produzione-consumazione locale. È anche
la garanzia di mantenere il controllo sulla produzione della propria energia elettrica sul proprio
territorio. In altre parole, prendere in mano il proprio destino attraverso l’autoproduzione e l’autosufficienza.

Alcuni esempi :
Haldenstein (GR) : due imprenditori privati in una cava di Calandawind.
Charrat, Martigny, Collonges (VS) : i comuni mantengono il controllo sul proprio vento.
Entlebuch (LU) : una famiglia di agricoltori raccoglie il vento.
St-Brais (JU) : una cooperativa antinucleare sviluppa tutte le energie rinnovabili.
-	EW Ursern : dal 2014, il fornitore locale di energia di Andermatt (UR), pioniere dell’energia idroelettrica, è anche un pioniere dell’energia eolica.
Ulteriori turbine eoliche sono tuttora in fase di studio.
–

Questo modello sostenibile e socialmente responsabile incita lo sviluppo di altri tipi di progetti di
parchi eolici.

Alcuni esempi :
I comuni di Eriswil (BE) e Essertines-sur-Rolle (VD).
Comitati di cittadini come l’eolico per i bambini.
-	Un gruppo di agricoltori costituito come società a responsabilità limitata per il parco eolico
bicantonale di Quatre Bornes tra i comuni di Val-de-Ruz (NE) e Sonvilier (BE).
Aziende come la SFS di Heerbrugg (SG) o Avia Osterwalder di Sennwald (SG).
-	Se le condizioni diventano più favorabili, sicuramente altre iniziative sono pronte a concretizzarsi. Progetti di turbine eoliche comunitari potrebbero quindi essere intrapresi dai comuni :
la Svizzera ha più di 2100 comuni, l’80 % dei quali ha un potenziale eolico.
–

L’articolo 24 della Legge federale sulla pianificazione territoriale (LPT 24) relativa ai cambiamenti
d’affettazione d’uso al di fuori di zone edificabili è stato applicato in Vallese per le turbine eoliche
sull’ansa del Rodano. Questo ha consentito di erigere edifici in deroga alla richiesta di una licenza
edilizia. L’articolo, già applicabile, potrebbe essere reso più esplicito per evitare interpretazioni
non corrette facendosi carico dell’emergenza energetica e climatica.

–

Nell’ambito di un singolo parco eolico cittadino, nessun perimetro dovrebbe essere incluso in
un piano regolatore cantonale convalidato dal Consiglio federale, in quanto i siti sono pianificati
come eccezioni alla loro area al di fuori dei piani regolatori nella LPT 24.

In Svizzera, diverse turbine eoliche sono già state costruite su questo modello con grande successo. Sono ampiamente e socialmente accettate e sono l’orgoglio degli abitanti.
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–

Un altro forte incentivo all’autoconsumo diretto che potrebbe certamente emergere, è di promuovere la propria produzione eolica all’interno di una comunità o di un comune. Il modello
Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio (RCP), già sperimentato in Austria o in Portogallo,
incoraggia la creazione di entità locali che permettono di pagare meno l’elettricità autoprodotta. Garantisce la gestione del ciclo produzione-consumo per le proprie esigenze. La legge
incentiva già il raggruppamento nell’ambito dell’autoconsumo, ma attualmente esso riguarda
solo l’energia solare fotovoltaica. Il sistema produttore-consumatore dovrebbe essere esteso a
tutte le nuove energie rinnovabili (NER).

–

La modalità e l’entità della sovvenzione, fintanto che il prezzo di mercato é inferiore al prezzo di costo, sono fondamentali per la realizzazione del potenziale di partecipazione di 2 TWh / anno. La revisione delle ultime ordinanze federali sull’adeguamento degli strumenti per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 2, dovrebbe renderlo possibile con una partecipazione del
60 % sugli investimenti a partire dal 1° gennaio 2023. Ulteriori incentivi finanziari sono in discussione
in Parlamento con la revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (StromVG) nell’ambito
dell’Atto Unico di Emendamento (noto anche come “ Mantelerlass ”). Questo potrebbe sviluppare un
interesse locale molto forte, garantendo una partecipazione all’azionariato.

–

Secondo un sondaggio del Gfs.bern sulla sicurezza dell’approvvigionamento pubblicato il 31 maggio
2022, l’energia eolica è una delle tre principali opzioni per il futuro secondo la popolazione svizzera. In
particolare, la popolazione è consapevole della necessità di scendere a compromessi con il paesaggio.
2

MERCATO
DELL'ELETTRICITÀ

	Tra cui quella sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da energie rinnovabili (OEneR, a seguito dell’iniziativa parlamentare denominata “ Girod ”, con riferimento al consigliere nazionale zurighese
Bastien Girod).

RICHIESTA 3
Stabilire linee guida chiare per la realizzazione di parchi eolici comunitari o comunali secondo la procedura di eccezione di zona, di cui all’articolo 24 della LPT (Legge federale sulla pianificazione del territorio).
RAGGRUPPAMENTO
DELL'AUTOCONSUMO

ABITAZIONI, AGRICOLTURA
E INDUSTRIA
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ENERGIA
EOLICA

MOBILITÀ,
TRASPORTO
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–

Comunità energetiche locali : secondo la legislazione vigente, gli RCP non possono utilizzare
i cavi di distribuzione esistenti della rete pubblica. Pertanto, si limitano principalmente alle
nuove costruzioni, soprattutto a singoli edifici o a pochi edifici che si trovano in prossimità.
Tuttavia, le tecnologie attuali consentirebbero il funzionamento dei RCP intelligenti senza la posa
di cavi aggiuntivi. Questo incentiverebbe maggiormente la costruzione di nuovi impianti eolici,
con un alto livello di autoconsumo e una forte complementarietà con l’offerta locale esistente. Tale
sviluppo consentirebbe l’espansione di un parco eolico senza ulteriori sussidi.

2° PILASTRO EOLICO :
2 TWh / anno

Tasse locali per le grandi aree.
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L’Atto Unico di Modifica (“ Mantelerlass ”) deve poter offrire ai raggruppamenti, in caso di Consumo
Proprio (RCP) un’opzione di quartieri con punti di misurazione (“ Quartierstrom ”) o tasse locali per la
rete di media tensione.

–
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RICHIESTA 4

RCP con l’utilizzo dei cavi di collegamento esistenti e la creazione di punti di misurazione in
reti collegate fisicamente (soluzione “ Quartierstrom ”).

BS

JU

Comunità energetiche locali esistono già in diversi Paesi europei, ad esempio in Austria. Oltre
all’utilizzo di cavi di collegamento e alla creazione di punti di misurazione “ virtuali ”, come previsto
dall’Atto Unico di Riforma, dovrebbe essere introdotta una tariffa ridotta per l’utilizzo della rete
per l’energia locale.

–
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+70
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VS

Produzione in servizio nel 2030 (GWh / anno)
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3°

–

PILASTRO EOLICO
Il terzo pilastro consiste nel generare 2 TWh / anno entro il 2030
promuovendo l’inclusione di nuove aree in zone finora non
considerate.

–

Il terzo pilastro riguarda l’integrazione di nuove aree per sviluppare adeguatamente la produzione di energia eolica. Queste aree si trovano su terreni con grandi infrastrutture, come i bordi
o i perimetri delle autostrade, le stazioni di smistamento ferroviario, le zone militari, le cave, le
discariche di materiali minerali e i siti industriali dismessi o costruibili. Inadatti e inospitali, con
un paesaggio degradato a causa della loro destinazione, sono ideali per la loro distanza dagli
insediamenti.

Ci sono 6 zone adatte a nuovi sviluppi di energia eolica :
-

Zona 1 : oggetti elencati nell’Inventario federale dei paesaggi (IFP) e siti UNESCO.
Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), “ L’Inventario federale dei paesaggi dei siti
e dei monumenti naturali (IFP) identifica i paesaggi più preziosi della Svizzera. L’obiettivo è
quello di preservare la diversità dei paesaggi del Paese e permette alla Confederazione di
vigilare affinché questi paesaggi conservino le loro caratteristiche specifiche. L’IFP documenta e illustra l’ampia varietà di valori paesaggistici naturali e culturali visibili in Svizzera.
La cura dei paesaggi, dei siti e del patrimonio naturale è un fattore importante per la ricreazione quotidiana e l’identificazione della popolazione con il paesaggio e contribuisce al
valore aggiunto del turismo ”.

Attualmente, quasi tutte le turbine eoliche costruite in Svizzera sono situate nelle montagne del
Giura e nelle due principali valli nelle quali è presente il Foehn nel nostro Paese (Rodano e Reno).
RICHIESTA 5
Attuare urgentemente un concetto nazionale che utilizzi il principio del silenzio come assenso, al fine
di sbloccare alcune delle aree ad alto potenziale eolico che attualmente sono congelate senza una
reale ponderazione degli interessi.
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Suisse Eole osserva che in quasi tutti i cantoni i siti migliori, in termini di potenziale eolico e di
distanza dalla popolazione, si trovano nelle aree che rientrano nell’ambito dell’IFP. Ritiene inoltre
che il potenziale eolico nazionale potrebbe essere raddoppiato o addirittura triplicato spostando
leggermente le linee attuali e facendo affidamento sul fatto che l’energia eolica garantisce una
perfetta reversibilità. Il cambiamento del paesaggio è limitato a 30 anni, che è il periodo di
sfruttamento di un parco eolico.
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Il principio attuale lo consente, ma l’UFAM stesso si appella al concetto elaborato dalla Confederazione (convalidato dall’UFAM ...).
Il caso della Vallée de Joux (VD) ne è un esempio perfetto : la sua popolazione e le sue aziende
orologiere di fama mondiale hanno bisogno di energia elettrica sia in inverno che in estate. Per
questo motivo vogliono sviluppare l’autonomia elettrica con il loro parco eolico (Eoljoux). Tuttavia,
questi attori sono bloccati nel loro progetto di realizzare il loro contributo alla SE 2050 perché l’IFP
1022 Vallée de Joux e Haut-Jura vaudois copre l’intera valle e anche l’UFAM lo blocca a sua volta per
le paure legate all’estinzione del gallo cedrone.

Il paesaggio svizzero, e la sua qualità ampiamente riconosciuta, è stato in gran parte modellato
dall’uomo per l’agricoltura e le attività economiche in generale. È già possibile incontrare infrastrutture create dall’uomo come dighe idroelettriche, linee elettriche, funivie, aree sciistiche,
edifici contemporanei o ancora grandi antenne per le telecomunicazioni.

RICHIESTA 6

Senza mettere in discussione gli obiettivi generali di conservazione dei siti protetti, dovrebbe essere
possibile costruire in modo assennato in alcuni paesaggi o siti IFP o modificarne le dimensioni per
evitare controversie. La maggior parte dei paesaggi, siti e monumenti elencati nel IFP hanno quasi
50 anni. Una nuova valutazione avrebbe quindi senso.

Le eccezioni, basate su una ponderazione dei vari interessi in gioco, dovrebbero essere tuttavia possibili.
Dovrebbe anche essere possibile modificare i perimetri e gli obiettivi di conservazione alla luce delle
considerazioni iniziali, soprattutto in relazione al riscaldamento globale, integrando nuovi criteri che
tengano conto dell’urgenza.
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-

Zona 2 : periferia dei siti IFP e zone cuscinetto dei siti UNESCO.

-

I paesaggi e i siti IFP hanno un’area chiaramente definita e sono mappati con precisione
senza zone cuscinetto. Queste ultime, che costituiscono un’area circostante il bene protetto,
esistono solo per i siti UNESCO e vengono stabilite per impedire costruzioni o modifiche che
potrebbero diminuire il valore patrimoniale dell’area centrale protetta.

Nelle Alpi e Prealpi non tutti i siti di parchi eolici interessanti sono di difficile accesso. Le
correnti termiche nord-sud dovrebbero essere maggiormente favorite come nel caso dei
parchi eolici del Gottardo (TI) e del Gütsch (UR) sopra Andermatt. Il primo, ad esempio, con
le sue cinque macchine in funzione dal 2020 fornisce fino a 20 milioni di kWh all’anno ;
equivalenti al fabbisogno dell’intera Leventina. Inoltre, completano le attrazioni turistiche e
contribuiscono allo sviluppo di un paesaggio che ha già una dimensione “ energetica ” con
i laghi per la produzione idroelettrica.

RICHIESTA 7
Nessuna restrizione sugli obiettivi di protezione può essere posta su un parco eolico al di fuori di un sito
paesaggistico o di un IFP o delle zone centrali e zone cuscinetto di un sito UNESCO. In caso contrario,
l’intera area della Svizzera dovrebbe essere considerata protetta.
-

Le infrastrutture idrauliche, con le loro linee di trasmissione dell’elettricità e le installazioni
militari, sono spesso già presenti in loco. Alcune di queste potrebbero essere utilizzate anche
per le turbine eoliche. Questi siti sono spesso caratterizzati da una grande distanza dalle
aree abitate. Le Alpi e le Prealpi potrebbero infine essere un terreno fertile per le innovazioni
tecnologiche con il marchio “ Swiss made ” o per nuovi tipi di tecnologie adattate a questo
tipo ambiente.

Zona 3 : parchi regionali naturali e periurbani.
La produzione di tutte le energie rinnovabili e i parchi naturali e periurbani devono andare
di pari passo in quanto sono pienamente compatibili nei loro rispettivi intenti. I partenariati
tra le due realtà portano a un risultato vantaggioso per tutti, fornendo un valore aggiunto
supplementare. Le misure di accompagnamento per i parchi eolici, se realizzate in modo
reciprocamente vantaggioso, possono aumentare notevolmente il bilancio positivo per la
biodiversità e lo sviluppo sostenibile dell’intera regione. Un ottimo esempio di riuscita è la
collaborazione tra il parco eolico Juvent sul Mont Crosin (BE) e il parco regionale Chasseral
(BE-NE).

Zona 4 : promuovere la creazione di parchi eolici nelle Alpi e nelle Prealpi, al fine di integrare l’attuale ubicazione dei parchi eolici presenti principalmente nelle montagne
del Giura.

RICHIESTA 9
Consentire un maggior numero di siti nelle Alpi e Prealpi. I paesaggi energetici con le turbine eoliche
devono essere finalmente riconosciuti.

RICHIESTA 8
Suisse Eole vorrebbe che l’energia eolica fosse considerata alla stregua delle altre nuove energie
rinnovabili : idroelettrica, solare fotovoltaica, geotermica, biomassa agricola e legno. I parchi naturali
regionali e periurbani dovrebbero ricevere punti addizionali al momento della convalida dei loro statuti ogni 10 anni da parte dell’UFAM. Il parziale cambiamento del paesaggio di un parco eolico ben
pianificato per un massimo di 30 anni non dovrebbe diventare un criterio di penalizzazione.
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Zona 5 : foreste di produzione, soprattutto nell’altopiano svizzero.
In tutto il mondo, compresa la Svizzera, è legalmente possibile costruire turbine eoliche
nelle foreste. Tuttavia alcuni cantoni escludono queste aree dalla loro pianificazione generale. Eppure esse offrono molti vantaggi in termini di mitigazione del cambiamento
del paesaggio grazie alla copertura arborea, alla distanza dagli insediamenti umani e alle
potenziali sinergie con i centri forestali. Inoltre, la biodiversità non subisce quasi mai un impatto negativo nelle foreste coltivate. La biodiversità potrebbe addirittura trarne beneficio
là dove è molto scarsa.

3° PILASTRO EOLICO :
2 TWh / anno
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 ona 6 : grandi aree infrastrutturali come cave, discariche di materiali minerali, infraZ
strutture ferroviarie, siti militari e aree inospitali per l’uomo.

RICHIESTA 11
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La foresta non deve più essere un tabù nella pianificazione cantonale dell’energia eolica. Essa dovrebbe addirittura essere favorita rispetto ai bordi delle foreste, ricche di biodiversità e alle aree agricole
consacrate alla produzione di cibo.

La Svizzera, soprattutto nell’Altopiano centrale, ha molte grandi aree infrastrutturali come
autostrade, stazioni di smistamento ferroviario, siti militari, cave, cave di ghiaia, discariche di
materiali minerali, ex campi di aviazione militare e grandi aree industriali dove non ci sono
insediamenti. Queste aree particolari degradano la qualità del paesaggio, pertanto dovrebbero essere utilizzate in quanto l’impatto delle turbine eoliche è notevolmente ridotto.
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Rendere conformi le grandi aree infrastrutturali per produrre energia al fine di coprire il loro fabbisogno.

Produzione in servizio nel 2030 (GWh / anno)
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PARTE 3

CONCLUSIONI
L’argomentazione di Suisse Eole si basa su temi che dimostrano il contributo significativo
dell’energia eolica alle sfide energetiche della Svizzera. Il nostro Paese sta già soffrendo della
fragilità d’approvvigionamento elettrico a breve termine. La soluzione sta quindi in una produzione aggiuntiva che riduca la dipendenza dalle importazioni durante i mesi invernali.
Suisse Eole è più che mai convinta della necessità di un cambio di paradigma nella politica
energetica della Confederazione nel contesto del rispetto dell’Accordo di Parigi e del cambiamento climatico.

Il settore propone quindi un piano d’azione basato su 3 pilastri, ossia 3 x 2 TWh / anno, di cui
4 TWh / anno in inverno a partire dal 2030 :
–	2 TWh : migliorare le condizioni quadro per i progetti in corso al fine di liberare i 2 TWh che
sono attualmente in fase di sviluppo
–	2 TWh : consentire l’installazione di turbine eoliche isolate in deroga 24 LPT creando un
nuovo impulso per l’energia eolica cittadina e locale
–	2 TWh : realizzare un concetto nazionale ambizioso per attivare nuove aree eoliche ad alto
potenziale
Queste solide basi garantiranno un contributo rapido e sostanziale per far fronte, già nell’inverno
2022 / 2023, al rischio di “ blackout ” o carenze e al nuovo fabbisogno di elettricità derivante dall’abbandono dei combustibili fossili e dell’energia nucleare. L’aumento dell’energia eolica richiede una
presa di coscienza per superare le idee preconcette sulla produzione di energia eolica.
Il numero crescente di iniziative da parte di cittadini, comuni e aziende offre nuove opportunità
per produrre elettricità. Si tratta ora di incoraggiare rapidamente l’emergere di approcci innovativi
in grado di sbloccare lo sviluppo su larga scala di una risorsa naturale locale, l’energia eolica, che
non richiede altro che l’utilizzo del vento presente in abbondanza in alcune regioni del nostro
Paese.
Con l’imperativo nato dall’emergenza climatica, il cui carattere si è rafforzato durante la secca e
torrida estate del 2022, la salvaguardia assoluta del paesaggio non deve più essere considerata
immutabile. L’evoluzione è inevitabile, lo scioglimento accelerato dei ghiacciai è una delle sue
manifestazioni, e una ridefinizione delle strategie è necessaria per consentire all’energia eolica di
giocare appieno la sua carta.
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In futuro, la deroga prevista dal LPT 24 dovrebbe garantire che gli impianti eolici possano essere
sviluppati su iniziativa di cittadini o aziende. La procedura di assegnazione dovrebbe inoltre basarsi su un piano di sviluppo cantonale come decisione di prima istanza.
Suisse Eole auspica condizioni quadro favorevoli per lo sviluppo dell’energia eolica. Per questo
motivo chiede, per poter rendere efficace il suo piano d’azione su larga scala, la revisione del concetto di energia eolica e l’introduzione di un “ Piano energetico Wahlen 2030 ” a favore di tutte
le energie rinnovabili. Si tratta di un riferimento storico che sottolinea la necessità di lanciare una
mobilitazione nazionale.

3 PILASTRI :
3 x 2 TWh / anno
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L’energia eolica locale è la soluzione immediata per 6 TWh / anno di produzione elettrica aggiuntiva nel 2030, di cui 4 TWh / anno per il semestre invernale.
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Produzione in servizio nel 2030 (GWh / anno) per i tre pilastri
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PARTE 4

COLLEGAMENTI
INTERNET
Trovate molte informazioni aggiuntive scansionando
il codice QR qui sotto.
Documenti da consultare o scaricare :
–

Riferimenti

–

Fonti di informazione

–

Informazioni pratiche

–

Definizioni

–

Ecc.

Piano d’azione 2030
(in francese o in tedesco)
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