
Losanna, 26 novembre 2020

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 4 novembre 2020 (1C_356/2019)

Ampliamento del bacino idrico del Grimsel: accolto il ricorso 
delle organizzazioni per la protezione della natura

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di due organizzazioni per la protezione della
natura in relazione al previsto innalzamento della diga della centrale idroelettrica del
Grimsel. La causa viene rinviata al Consiglio di Stato bernese. Il progetto necessita
di una definizione nel piano direttore cantonale, affinché possano essere armonizzati
i vari interessi riferiti all'utilizzo e alla protezione. In questo contesto è pure neces-
sario un coordinamento con la prevista centrale elettrica Trift.

Nel 2010 la centrale elettrica Oberhasli SA (KWO) aveva richiesto un adeguamento e un
completamento  della  concessione  globale  per  l'utilizzazione  delle  forze  idriche  nella
zona del Grimsel.  La KWO intendeva tra l'altro innalzare la diga del bacino idrico del
Grimsel,  per  consentire  una  maggiore  accumulazione  di  240  gigawattore.  Il  Gran
Consiglio del Canton Berna aveva approvato l'adeguamento della concessione nel 2012
con condizioni e oneri. In seguito ai ricorsi inoltrati da parecchie organizzazioni per la
protezione della natura, il Tribunale amministrativo del Canton Berna aveva annullato la
decisione del Gran Consiglio e respinto la richiesta di adeguamento della concessione.
Nel  2017  il  Tribunale  federale  aveva accolto  il  ricorso della  KWO e aveva  rinviato  la
causa al Tribunale amministrativo per l'esame ulteriore. Il Tribunale federale era giunto
alla conclusione che nulla si opponeva all'ampliamento previsto della centrale elettrica in
relazione alla protezione della zona palustre. Ripresa la procedura, il Tribunale ammini -
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strativo aveva respinto i  ricorsi  delle  organizzazioni  per la protezione della  natura  in
relazione alle loro ulteriori obiezioni.

Il  Tribunale  federale  ora  accoglie  i  ricorsi  inoltrati  contro  il  giudizio  cantonale  da due
organizzazioni  per  la  protezione della  natura.  Esso annulla  la  decisione del  Tribunale
amministrativo e rinvia la causa al Consiglio di Stato bernese per nuovo giudizio. Vista la
sua importanza, la contestata estensione del bacino idrico del Grimsel necessita di una
base  nel  piano  direttore  cantonale.  Finora  a  livello  di  piano  direttore  non  ha  ancora
avuto  luogo un'armonizzazione completa dei  vari  interessi;  in  particolare  manca ogni
confronto con gli  interessi opposti al progetto riferiti  alla protezione della natura e del
paesaggio.  Per  l'innalzamento  stesso  della  diga  del  Grimsel  si  dovrà  procedere
considerando che tale opera è di interesse nazionale; ciò potrebbe in linea di principio
giustificare un intervento nell'inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali
d'importanza  nazionale  riferito  all'oggetto  elencato  "Berner  Hochalpen  und  Aletsch-
Bietschhorn-Gebiet".  Se alla  fine prevale  l'interesse alla  realizzazione del  progetto,  è
una questione da analizzare sulla base della ponderazione completa di tutti gli interessi
entranti  in  linea di  conto.  Finora non è stato preso in  considerazione che il  territorio
antistante il ghiacciaio dell'Unteraargletscher è potenzialmente una pianura alluvionale
di  importanza nazionale.  Deve poi  essere  inclusa anche la  prevista  centrale  elettrica
Trift.  Il  piano  direttore  cantonale  deve  armonizzare  entrambi  i  progetti  con  le  loro
ripercussioni  considerevoli  sul  territorio  e  sull'ambiente  nella  stessa  zona;  si  dovrà
decidere  se  vi  è  un  interesse  pubblico  predominante  alla  realizzazione  di  entrambi  i
progetti  o di uno solo o di nessuno dei due. Infine deve essere considerato nel piano
direttore  e  nella  procedura  di  concessione  anche  il  presumibile  momento  della
realizzazione. Se la concessione globale per la centrale elettrica del Grimsel dovesse
essere estesa, sarebbe necessario prevedere un termine per l'ampliamento e la messa
in esercizio del bacino idrico del Grimsel. Se ciò non fosse ancora possibile, il rilascio
della concessione sarebbe al momento attuale escluso.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 26 novembre 2020 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_356/2019  .
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