
Losanna, 21 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 18 marzo 2021 (1C_657/2018, 1C_658/2018)

Progetto di parco eolico a Sainte-Croix: ricorsi sostanzialmente 
respinti

Il  Tribunale  federale  respinge,  nei  punti  essenziali,  i  ricorsi  presentati  contro  il
progetto  di  parco  eolico  a  Sainte-Croix  nel  Canton  Vaud.  La  licenza  edilizia  e
l'approvazione del  piano di  utilizzazione cantonale  per  il  progetto  di  sei  impianti
eolici sono completati con l'aggiunta di due condizioni relative ad aspetti accessori.
Nella  sostanza,  il  Tribunale  federale  conferma  la  sentenza  della  Corte  di  diritto
amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale vodese (CDAP).

Il progetto di parco eolico di Sainte-Croix comprende sei pale eoliche di circa 150 m di
altezza nel territorio del Mont-des-Cerfs e della Gittaz-Dessus. In una prima sentenza
del 2015 la CDAP aveva già preteso che i permessi di costruzione fossero completati.
Nel 2017 le autorità cantonali hanno approvato il piano di utilizzazione cantonale (PUC)
e il  permesso di  dissodamento.  Il  Comune di  Sainte-Croix  ha rilasciato  in  seguito  la
licenza edilizia. Nel 2018 la CDAP aveva parzialmente accolto i ricorsi degli opponenti e
ordinato nuovi complementi.  Contro questa sentenza le associazioni Birdlife Svizzera,
Helvetia Nostra, l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs nonché
numerose persone private e un Comune si sono rivolti al Tribunale federale.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente i ricorsi, ma soltanto su due punti secondari.
Il rilascio della licenza edilizia poco dopo l'adozione del PUC non è criticabile, l'una e
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l'altro  essendo  stati  esaminati  senza  limitazioni  dalle  autorità  di  ricorso.  L'obbligo  di
coordinamento delle differenti procedure (piano di utilizzazione cantonale, permesso di
dissodamento e licenza edilizia) è stato rispettato. Le obiezioni legate all'ubicazione del
progetto dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio sono parimenti
respinte. Secondo la legislazione sulla protezione dell'ambiente, certi pregiudizi a biotopi
degni di protezione sono ammissibili,  purché siano inevitabili,  l'impianto risponda a un
interesse pubblico preponderante e non possa che essere realizzata nel luogo previsto.

La legge federale sull'energia prevede che lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili
rivestono di massima un interesse nazionale. Secondo l'ordinanza sull'energia, un tale
interesse nazionale è riconosciuto per i parchi eolici a partire da una produzione media
prevedibile di 20 GWh l'anno. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la soglia
di  20  GWh  stabilita  dal  Consiglio  federale  non  presta  il  fianco  a  critiche.  Essa  è
raggiunta  con tre  pale  eoliche  di  grandi  dimensioni  e  la  fissazione di  una  soglia  più
elevata renderebbe praticamente impossibile la realizzazione di parchi eolici in Svizzera,
tenuto conto dell'esiguità del territorio e della densità edificativa.

Per  il  parco  eolico  di  Sainte-Croix,  comprendente  sei  pale  eoliche,  la  produzione
annuale è stimata in 20-26 GWh. Le misure di protezione degli uccelli nidificanti sono da
confermare,  ma  devono  essere  completate  su  un  punto:  la  chiusura  invernale  della
strada dell'Aiguillon, per garantire la tranquillità delle speci, deve essere prolungata dal
31 marzo al 31 maggio, riservata la viabilità per la gestione forestale e la preparazione
delle zone d'estivazione. Le imposte misure per la protezione degli uccelli migratori (in
particolare un controllo radar con blocco dell'impianto nel periodo di forte migrazione)
sono anch'esse confermate. Pure le prescrizioni di diritto federale contro l'inquinamento
fonico  sono rispettate,  riservata  un'ubicazione ove i  valori  di  pianificazione non sono
rispettati e per i quali una facilitazione dovrà essere accordata.

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 21 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_657/2018  .
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