
L’INIZIATIVA BIODIVERSITÀ  
E LE ENERGIE RINNOVABILI:  
PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

L’Iniziativa biodiversità non modifica l’attuale situazione 
giuridica e la prassi per quanto riguarda il potenziamen-
to delle energie rinnovabili. In particolare, non viene pre-
giudicato l’interesse nazionale a impianti per l’impiego di 
energie rinnovabili a partire da una determinata grandezza 
stabilito dalla legge federale sull’energia. Il testo dell’inizia-
tiva precisa esplicitamente che in presenza di questi o altri 
interessi nazionali può essere preso in considerazione un 
intervento. Tale interesse nazionale consente la pondera-
zione di interessi sia oggi sia in seguito all’approvazione 
dell’iniziativa.

L’Iniziativa biodiversità non comporta quindi alcun ostacolo 
all’incremento della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, poiché si tratta principalmente di elevare a livel-
lo costituzionale norme del diritto esistente. Tuttavia, ma 
quest’aspetto dovrebbe essere incontestato già oggi, l’es-
senza degli oggetti dev’essere conservata intatta.

AGIRE OGGI PER PRESER-
VARE LA BELLEZZA!



PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI IN CASO DI INTERVENTI SU  
OGGETTI PROTETTI

Le ponderazioni degli interessi si effettuano in molti ambi-
ti giuridici del diritto pubblico. La nozione di ponderazione 
degli interessi esprime una procedura decisionale, in cui 
vengono individuati, valutati e soppesati interessi divergen-
ti.1

Avranno luogo ad esempio ponderazioni degli interessi 
laddove sia previsto un intervento su un oggetto protetto. 
Tuttavia, in caso di intervento rilevante2 su un oggetto pro-
tetto, si fa ricorso alla ponderazione degli interessi solo se 
all’interesse di protezione d’importanza nazionale o canto-
nale si contrappone un interesse di intervento equivalente 
o superiore. Se in sede di ponderazione degli interessi si 
giungesse alla conclusione che l’interesse all’intervento sia 
preponderante, il progetto potrà essere realizzato (ev. con 
vincoli). Il progetto sarà respinto nel caso in cui dalla pon-
derazione degli interessi risulti preponderante l’interesse di 
protezione (fig. 1).

 

1 Nel  d i r i t to piani f icator io,  l ’ordinanza sul la piani f icazione del  terr i tor io (art .  3 OPT) contempla una disposiz ione sul la ponde-
razione degl i  interessi .  Anche per la ponderazione degl i  interessi  in al t r i  ambit i  g iur id ic i ,  le autor i tà s i  basano sul  contenuto di 
ta le disposiz ione. 
2 L’ar t .  78a cpv. 3 del l ’ in iz iat iva biodiversi tà concerne solo gl i  intervent i  r i levant i  su oggett i  protet t i ,  quindi  non gl i intervent i 
l ievi . 
3 Trat tasi  sol i tamente di  impiant i  con una produzione media di  a lmeno 20 GWh al l ’anno (art .  8 e 9 OEn).

 

f ig.1:  Svolgimento del le ponderazioni  degl i  interessi  conformi al  l ivel lo in caso di  intervent i  r i levant i  e l ievi .  Adattamento in 
base a ARE, USTRA, UFAM, UFC (a c.  d.)  2012: Raccomandazioni  concernent i  la presa in considerazione degl i  inventar i  fede-
ral i  secondo l ’ar t icolo 5 LPN nei  p iani  d i ret tor i  e nei  p iani  d i  ut i l izzazione. 19p. 
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IMPIANTI PER L’IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI IN OGGETTI 
PROTETTI

Dall’adozione della legge federale sull’energia nel 2017, 
singoli impianti per l’impiego di energie rinnovabili costituis-
cono, a partire da una grandezza e un’importanza determi-
nate, un interesse nazionale (art. 12 capoverso 2 LEne).3 In 
progetti destinati all’impiego di energie rinnovabili in ogget-
ti nazionali protetti si procede pertanto alla ponderazione 
degli interessi, in quanto sussistono interessi equivalenti 
(interesse nazionale all’intervento e interesse nazionale di 
protezione, ad es. un parco eolico d’importanza nazionale 
all’interno di un paesaggio IFP).

Ai sensi della legge federale sull’energia (art. 12 capoverso 
2 LEne) non sono ammessi nuovi impianti per l’impiego di 
energie rinnovabili in biotopi d’importanza nazionale (art. 
18a LPN) nonché in riserve per uccelli acquatici e di passo 
(art. 11 LCP) La ponderazione
degli interessi si applica quindi solo negli altri tre oggetti 
protetti di importanza nazionale: nell’Inventario federale 
dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP, RS 451.11), 
nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da 
proteggere (OISOS, RS 451.12) nonché nell’Inventario fe-
derale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera 
(OIVS, RS 451.13)

 
L’ INIZIATIVA BIODIVERSITÀ E GLI IMPIANTI PER L’IMPIEGO DI  
ENERGIE RINNOVABILI
La rivendicazione formulata nel testo dell’iniziativa di un 
interesse nazionale per gli interventi sugli oggetti pro-
tetti di importanza nazionale non si riferisce alle energie 
rinnovabili, poiché queste sono già considerate d’inte-
resse nazionale. Mira a determinati propositi a livello 
parlamentare volti a consentire interventi di interesse 
cantonale o di diversa natura anche su oggetti protetti di 
importanza nazionale. Il testo dell’iniziativa non stabilis-
ce, dunque, che gli interessi di protezione debbano pre-
valentemente o sempre risultare preponderanti, bensì 
unicamente che gli interessi all’intervento debbano risul-
tare preponderanti affinché l’intervento sia ammissibile. 

Già oggi le autorità, ed eventualmente i tribunali, nella pon-
derazione degli interessi possono arrivare alla conclusione 
che l’interesse alla protezione prevale quando un oggetto 
protetto verrebbe, per così dire, cancellato da uno o più 
interventi. Nel testo dell’iniziativa, questa prassi è stabilita 
con la formulazione che l’essenza dei valori protetti dev’es-
sere conservata intatta. In tal modo si vuole evitare che nel 
corso del tempo, con diversi interventi, ciascuno dei quali 
valutato singolarmente in una ponderazione di interessi, 
venga distrutto l’oggetto protetto. L’impiego delle energie 
rinnovabili non ne è interessato diversamente degli altri 
settori.

PERCHÉ È NECESSARIA LA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI?

Le ponderazioni degli interessi tempestive, approfondite, 
conformi al livello e ben documentate comportano la cer-
tezza del diritto e la sicurezza di pianificazione riducendo 
i ricorsi. Garantiscono trasparenza per tutte le parti coin-
volte. Permettono l’analisi e la verifica degli aspetti rilevanti 
ai fini della decisione.

Nel caso della ponderazione degli interessi conformi al li-
vello, prevista dall’Iniziativa biodiversità, è possibile esclu-
dere dalla ponderazione degli interessi gli interventi non 
conformi al livello o che tangono l’essenza dei valori.



Contatto: Associazione promotrice «Sì alla natura, al paesaggio e alla cultura della costruzione»
info@iniziativa-biodiversita.ch

RAFFRONTO TRA IL TESTO DELL’INIZIATIVA BIODIVERSITÀ E LA 
LEGGE SULL’ENERGIA 

TESTO DELL’INIZIATIVA ART. 78A 
CAPOVERSO 3 

3 Gli interventi rilevanti sugli oggetti 
protetti della Confederazione de-
vono essere giustificati da interessi 
preponderanti d’importanza naziona-
le; gli interventi rilevanti sugli oggetti 
protetti dei Cantoni evono essere 
giustificati da interessi preponderanti 
d’importanza cantonale o nazionale. 
L’essenza dei valori protetti ev’essere 
conservata intatta. Alla protezione 
delle paludi e dei paesaggi palustri si 
applica l’articolo 78 capoverso 5. 

LEGGE SULL’ENERGIA ART. 12 
CAPOVERSI 1-3 

1 L’impiego di energie rinnovabili e 
l’incremento dell loro produzione co-
stituiscono un interesse nazionale.
2 Gli impianti per l’impiego di energie 
rinnovabili, segnatamente le centrali 
ad accumulazione, nonché le centrali 
di pompaggio, costituiscono, a partire 
da una grandezza e un’importanza 
determinate, un interesse nazionale
che corrisponde in particolare a 
quello di cui all’articolo 6 capoverso 
2 della legge federale del 1° luglio 
19661 sulla protezione della natura e 
del paesaggio (LPN). Nei biotopi d’im-
portanza nazionale di cui all’articolo 
18a LPN e nelle riserve per uccelli 
acquatici e di passo di cui all’articolo 
11 della legge del 20 giugno 1986 
sulla caccia non sono ammessi nuovi 
impianti per l’impiego di energie rin-
novabili.
3 Quando un’autorità decide sull’auto-
rizzazione di un progetto di costruzio-
ne, ampliamento o rinnovamento di
impianti o centrali di pompaggio di cui 
al capoverso 2 oppure sul rilascio di 
concessioni per tali impianti o centra-
li, nella ponderazione degli interessi 
l’interesse nazionale alla realizza-
zione di detti progetti è considerato 
equivalente ad altri interessi naziona-
li. Nel caso di un oggetto iscritto in un 
inventario di cui all’articolo 5 LPN si
può prendere in considerazione una 
deroga al principio secondo il quale 
un oggetto dev’essere conservato
intatto.

COMMENTI

Spiegazione dei termini «preponde-
rante» (IB) ed «equivalente» (LEne)
Una ponderazione degli interessi in 
caso di interventi su oggetti protetti 
nazionali ha luogo solo laddove gli in-
teressi di protezione e impiego siano 
equivalenti (prima fase della proce-
dura di ponderazione degli interessi). 
Ciò è il caso in relazione agli impianti 
per l’impiego di energie rinnovabili.
Il progetto potrà essere realizzato se, 
in sede di ponderazione degli inte-
ressi, si giungesse alla conclusione 
che l’interesse all’impiego di energie 
rinnovabili sia preponderante rispetto 
all’interesse alla protezione. Qualora 
prevalga invece l’interesse alla prote-
zione, l’intervento non è ammissibile 
(secondo fase nella procedura di 
ponderazione degli interessi).

Spiegazione dei termini «essenza 
conservata intatta» (IB) e «conser-
vato intatto» (LEne)
La conservazione intatta dell’essenza 
riguarda in primo luogo l’effetto cumu-
lativo di molteplici piccoli interventi, 
dunque la distruzione progressiva 
di un oggetto protetto. Un ulteriore 
intervento non deve essere, dunque, 
valutato in modo isolato, ma conside-
rato in funzione dell’impatto comples-
sivo degli interventi precedenti e del 
nuovo intervento previsto.
La conservazione intatta ai sensi del-
la LPN e della LEne, concerne invece 
in generale la possibilità di prendere 
in considerazione un intervento su 
un oggetto protetto in presenza di 
un interesse nazionale. Nei biotopi 
d’importanza nazionale e nelle riserve 
per uccelli acquatici e di passo non 
sono ammessi interventi per l’impiego 
di energie rinnovabili.

L'INIZIATIVA BIODIVERSITÀ
» rafforza la protezione della biodiversità, del   
 paesaggio e del patrimonio architettonico nella   
 Costituzione,
» preserva quanto è già protetto e tutela quanto   
 non è incluso negli oggetti protetti,
» provvede alla messa a disposizione delle    
 superfici, dei mezzi e degli strumenti necessari   
 alla biodiversità.


