
 

 

 
Comunicato stampa 
  
Le preoccupazioni di Dark-Sky Switzerland sulla decisione Del Tribunale Federale 
 

Il Tribunale Federale si è espresso il 12 Dicembre 2013, nella decisione 1C_250/2013, 
per la prima volta, confermando il principio di precauzione per la luce e la limitazione 
delle emissioni inutili durante la quiete notturna, dalle ore 22 fino alle ore 6; come pure 
viene imposto che le illuminazioni natalizie, dalla 1. settimana dell'avvento fino al 6 di 
gennaio, vengano spente entro l'una di notte. 

 
Quale significato ha questa sentenza e quali sono gli obblighi delle autorità? 
Per evitare emissioni luminose inutili, esiste la Norma SIA 491, che è da implementare 
in caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni. Ogni ente di autorizzazione delle 
costruzioni, dal 1 marzo 2013, dovrebbe pretendere che questa norma sia contenuta 
nei relativi regolamenti. Questo eviterebbe successivi contenziosi e ulteriori sforzi per 
l'adeguamento di impianti di illuminazione. Ci aspettiamo che le autorità svolgano il loro 
ruolo e facciano da modello riguardo al problema della riduzione delle emissioni 
luminose inutili (inquinamento luminoso). 
 
La tecnologia necessaria per il controllo della luce è disponibile e pronta per essere 
utilizzata. Programmazioni settimanali o annuali permettono anche regole con 
eccezioni. L'accensione e lo spegnimento è comunque da prevedere in funzione della 
luce diurna. Le illuminazioni di sicurezza devono basarsi su sensori di movimento e non 
devono restare accese di continuo. Mentre il flusso luminoso delle illuminazioni 
funzionali (illuminazione stradale) deve essere ridotto entro le ore 24. 
 
Progresso tecnico anche per i LED: l'illuminazione stradale basata su LED efficienti con 
temperatura di colore di 3000K è disponibile. La luce più calda provoca meno stress per 
le persone e per la natura (ridotto abbagliamento, l'orologio biologico interno non 
subisce alterazioni). 
 

Per un ambiente sano e intatto è necessario un uso ragionevole della luce. Dark-Sky 
Switzerland opera dal 1996 a tal proposito. Da gennaio 2014, Rolf Schatz è 
responsabile del direttivo di Dark-Sky. 
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