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Adeguamento  2020  della  Concezione energia eolica  della  Confederazione 
Possibilità  di  esprimere  il proprio  parere  ai  sensi dell'art.  20 OPT  

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci trasmesso  la  Concezione energia eolica della Confederazione 
dandoci  la  possibilità  di  esprimerci ai sensi dell'art.  20  cpv.  1  dell'Ordinanza sulla piani-
ficazione  del  territorio.  

Le  nostre osservazioni vertono su  due  aspetti: 

l'interpretazione degli artt.  10  della Legge federale sull'energia (LEne) e  8b  della 
Legge federale sulla pianificazione  del  territorio (LPT);  

la  politica energetica  del Canton  Ticino e  le sue  incidenze territoriali. 

Interpretazione degli artt.  10  LEne e  8b  LPT  
Non  condividiamo che l'interpretazione dei compiti  in  materia  di  pianificazione direttrice 
derivanti dai  due  articoli citati sia demandata  ad  un parere giuridico che l'Ufficio federale 
dello sviluppo  territoriale  ha  richiesto  ad  uno  studio  legale privato  in  maniera unilaterale 
e senza coinvolgimento dei Cantoni. L'interpretazione  delle norme  di  legge spetta ai tri-
bunali, oppure  a  delle  linee guida federali elaborate  con la  collaborazione dei Cantoni.  
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La  politica energetica  del Canton  Ticino e  le sue  incidenze territoriali  
Il Consiglio  di  Stato definisce  la  sua politica energetica tramite il  Piano  energetico can-
tonale (PEC)1, uno dei tre principali documenti programmatici unitamente  al Piano  diret-
tore e  al  Rapporto sull'ambiente. Nel PEC sono definite  le  strategie inerenti  le  energie 
rinnovabili all'orizzonte  2050  ed il loro incremento auspicato; tra queste  la  principale 
fonte che il  Canton  Ticino intende sviluppare è quella derivante  dal  rinnovo e 
l'ottimizzazione degli impianti idroelettrici e,  in  minor misura, anche dall'aumento consi-
derevole dell'utilizzo  del  fotovoltaico. 
Il PEC, tramite  la  scheda  P.2 del Piano  d'azione  2013,  tratta anche  la  questione eolica. 
Esso prevede  la  realizzazione  del  Parco eolico  del San  Gottardo  (P2.1, in  corso) ed 
eventualmente  di due  ulteriori parchi  in  luoghi  da  definire. Conformemente ai compiti 
derivanti dalla scheda  P.2,  è  in  atto l'analisi della mappatura dei siti potenzialmente 
d'interesse  per  il mini-eolico ed il  micro-eolico.  Le  esperienze raccolte fino  ad  ora se-
gnalano che  la  realizzazione  di  nuovi parchi eolici risulta inappropriata  a  causa  delle  
condizioni-quadro territoriali  del Canton  Ticino,  in  particolare  in base  alla valutazione dei 
tre principali criteri d'efficacia:  la  disponibilità  di  vento costante, l'accessibilità e  la  di-
sponibilità d'allacciamento  ad  una rete elettrica nelle vicinanze.  Da  segnalare infine che,  
a  livello  di  pianificazione  locale,  è stato approfondita l'installazione  di  un impianto unico 
nel Comune  di  Isone.  

La  strategia energetica cantonale — e  in  particolare quella relativa alle energie rinnova-
bili — e  la  sua incidenza  territoriale  sono esplicitate nella scheda  V3  Energia  del Piano  
direttore cantonale, compreso il parco eolico  del San  Gottardo. 

Accertamenti sulle possibilità  di  aumento dello sfruttamento dell'energia eolica  in Can-
ton  Ticino sono quindi  in  corso. Lo scrivente Consiglio ribadisce tuttavia che  in base  alle 
condizioni-quadro territoriali e secondo  la  strategia energetica cantonale espressa tra-
mite il PEC, il potenziale eolico  in  Ticino riveste minor rilevanza rispetto  ad  altre fonti 
rinnovabili. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri più distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Preside e: Il Cancelliere:  

WAA  Norman bbi 

1  https://www4.ti.ch/qenerale/piano-energetico-cantonale/piano-enemetico-cantonale-pecipiano-energetico-
cantonale-Peci  
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Copia  (per e-mail):  

- Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Divisione dello sviluppo  territoriale  e  della  mobilità (dt-dstm@ti.ch) 
- Sezione dello sviluppo  territoriale  (dt-sst@ti.ch) 
- Sezione  della  protezione dell'aria dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
- Ufficio  della  natura e  del  paesaggio (dt-unp@ti.ch) 
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch) 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in Internet  
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