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Il Comune di Ascona vuole abbagliare l’astronomia Svizzera

La Società Astronomica Svizzera (SAS) ha scelto quest’anno Ascona per lo svolgimento dell’Assemblea
annuale e proprio in questo periodo il Comune di Ascona si appresta ad istallare una sessantina di nuovi
faretti altamente inquinanti che emetteranno la loro luce direttamente verso il cielo.

Molti Comuni, come Ascona, vanificano lo sforzo di pochi virtuosi Comuni che hanno deciso di mettere
in pratica le “linee guida per la prevenzione delle emissioni luminose” emesse dal Canton Ticino lo scorso 27 novembre.
Le linee guida, accompagnate dal rapporto esplicativo, rappresentano un’ottima piattaforma tecnica e
gestionale per promuovere una luce eco-compatibile e di qualità.

Il Canton Ticino però non vuole imporre la messa in pratica di questi documenti.
L’esempio di Ascona dimostra come questa modalità proposta dal Cantone risulta essere insufficiente
per ridurre efficacemente l’inquinamento luminoso, infatti le emissioni di luce emesse da un Comune
alterano l’ecosistema ad una distanza che va ben oltre i confini comunali.

Dark-Sky Switzerland, Sezione Ticino, Casella postale 316, CH-6528 Camorino
ti@darksky.ch/TI

Dark-Sky Switzerland deplora anche che il Canton Ticino, malgrado abbia dato un impulso positivo a
livello nazionale emanando delle linee guida specifiche, dà il cattivo esempio continuando ad illuminare
a giorno, durante tutta la notte e per tutte le notti della settimana il cantiere ACR (inceneritore) di Giubiasco, provocando un alone di luce ben visibile a chilometri di distanza e sprecando i soldi dei contribuenti.

Se non si adotteranno delle misure più incisive sarà inevitabile che nei prossimi anni l’illuminazione continuerà a proliferare in modo incontrollato e fra pochi anni ci troveremo in una situazione difficilmente
reversibile.

Dark-Sky Switzerland crede che i Cantoni dovranno pure coinvolgere maggiormente gli addetti ai lavori,
introducendo una formazione specifica per coloro che si occupano specificatamente di illuminazione
esterna.

Chi siamo
La Sezione Ticino della Dark-Sky Switzerland(DSS) è un gruppo di lavoro sostenuto dalla Dark-Sky Switzerland e dalla Società Astronomica Ticinese. La Dark-Sky Switzerland è ufficialmente riconosciuta dalla
International Dark-Sky Association (IDA).
Queste organizzazioni da anni coordinano i lavori per limitare l’Inquinamento Luminoso a livello nazionale ed internazionale.

Dark-Sky Switzerland: http://www.darksky.ch
Società Astronomica Ticinese: http://web.ticino.com/societa-astronomica/
International Dark-Sky Association: http://www.darksky.org
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