
Adieu «Lichtblick» – 
benvenuta «Falena»
All’inizio di luglio abbiamo lanciato via mail 
il nostro concorso estivo: trovate un nuovo 
nome al nostro giornale! I soci di Dark-Sky 
di tutte le regioni si sono dati da fare e ci 
hanno inviato una quantità di proposte 
simpatiche e divertenti quali per esempio: 

È stato addirittura triste doverci limitare 

facilmente traducibile nelle altre due lingue 

di Lucerna che non avrebbe scommesso 
più di cinque centesimi sulle sue tre pro-

Dalla nostra lista dei premi ha scelto l’es-

Il vincitore Marc Eichenberger (a sinistra) e 
Roland Bodenmann festeggiano l‘ escur-
sione di successo con prelibatezze dei 
Grigioni.

Secondo la Legge sulla protezione dell’am-
biente la vittima di una eccessiva illumina-
zione può procedere contro chi la provoca 
ma soltanto se vive in un raggio di 100m 
dalla sorgente luminosa all’origine del pro-

regola non ha la possibilità di adire le vie 

Al contrario, organizzazioni attive nell’am-
bito della protezione della natura e del 
paesaggio che hanno ottenuto il diritto di 
ricorso delle associazioni possono, per es-
empio nel’interesse della biodiversità, ricor-
rere contro un progetto edilizio anche se i 

Dopo vent’anni di lavoro informativo, colla-
borazioni, consulenze per privati e enti 
pubblici, dopo anni di attività all’interno di 

aprire a Dark-Sky Switzerland le porte a 

delle associazioni ci verrà conferito o no, 

-
-

tenze del Tribunale federale che si basano 

anche privati che volevano intentare una 

Quale importanza rivestono le leggi e 
la possibilità di farle valere in tribuna-
le nell’impegno per la protezione della 
notte? In occasione della nostra richiesta 

del nostro giornale presentiamo tre diverse 
sentenze sul tema e un’intervista a Adrian 

dell’ambiente e socio di Dark-Sky Switzer-

Dark-Sky Switzerland apre nuovi orizzonti

Nel corso dell’estate il comitato di Dark-Sky Switzerland ha presentato al Con-
siglio federale una richiesta accuratamente motivata allo scopo di ottenere il 
diritto di ricorso delle associazioni. Cosa ci aspettiamo da questo passo?

sostegno datoci nella stesura della richiesta 

di attivarci e farci sentire negli enti della 

riferisce di una tale esperienza in una com-

Vi aggiorniamo anche sulle altre nostre 
-

ne, inaugura la nuova rubrica «Rapporto di 

racconta della sorprendente intraprenden-

  Marianne Biedermann
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la rimessa per le auto, i cespugli e gli alberi 
ogni anno dall’11 novembre al 2 febbraio 
con vistose decorazione e illuminazioni 
natalizie e questo dall’imbrunire alla una 

La coppia considera il suo caso di lieve 
entità e ritiene che non ci sia nessuna 

quantità di luminarie impiegate» rappre-

che mirano a evitare le emissioni inutili alla 

La coppia ritiene che la limitazione delle 
debordanti luminarie natalizie leda la sua li-
bertà di espressione artistica e la sua libertà 

e rappresenta unica un’opera d’arte che 
come tale fa parte dell’espressione della 

-
trativo aveva opposto a questi argomenti  
il bisogno della popolazione di quiete 

-
derazioni di ordine ecologico e di risparmio 

questo punto di vista con ampie informa-
zioni sugli effetti dannosi dell’aumento di 

Il Tribunale federale ammette l’illuminazi-

prima domenica dell’Avvento al 6 gennaio 

addebitate le spese procedurali e il risarci-

L’opinione di Dark-Sky Switzerland

Anno dopo anno si ripropongono interro-

casa o le autorità per illuminazioni eccessi-
ve, può rifarsi alla chiara presa di posizione 

na meccanica per auto unicamente alla 
condizione che le insegne luminose venis-
sero spente nel periodo di quiete notturna, 

ad una zona residenziale, nei pressi di una 

so sulla base del principio di precauzione 
previsto dalla Legge sulla protezione dell’ 

che la luce supplementare contribuisse 

sull’autostrada e non arrecasse disturbo 
agli abitanti delle case situate di fronte, 

stesso avrebbe goduto dei vantaggi econo-
mici dell’illuminazione anche durante le ore 

Il Tribunale per i ricorsi edilizi fece un so-

gli abitanti della zona e il bosco fossero 
colpiti dalle inutili immissioni di luce e che 
prevalesse l’interesse pubblico della quiete 

Libera espressione della

L’opinione di Dark-Sky Switzerland

La giurisprudenza cantonale ha deciso qui 
-

si esprime chiaramente a riguardo delle 
insegne luminose a scopo pubblicitario 
sulle facciate e dell’illuminazione interna 

le nostre richieste a favore dell’ambiente 

La nostra domande all’avvocato

-
tenza di un tribunale cantonale anche in 

La risposta di Adrian Ettwein

Il Tribunale per i ricorsi applica anche qui 
-

zione di illuminazioni inutili alla fonte, nei 
limiti della fattibilità tecnica e gestionale e 

-
to ricorso contro il permesso concesso a 
posteriori alla parrocchia per l’illuminazione 

-

-
sione di ricorso edilizio ha constatato: «Il 

-

-
nile riflette la luce in misura relativamente 

posto ha confermato che la luce può esse-
re ridotta senza alcun problema da 400 a 

il principio di prevenzione, il permesso di 
gestione non poteva in nessun modo es-

di accensione sono stati regolati in maniera 

L’opinione di Dark-Sky Switzerland

La progressiva sostituzione di lampade del 

-

una luce bianca-fredda, proprio come 

anche luce calda, quando hanno una co-
siddetta temperatura del colore maggiore, 

sensibilità, nella sua presa di posizione: 
«Una luce meno intensa e attenuata sotto-
linea maggiormente l’aspetto festoso delle 

 
La nostra domanda all’avvocato

fa testo anche per sentenze di tribunali di 

nei nostri interventi?

La risposta di Adrian Ettwein

In un caso simile gli argomenti della 

possono senz’altro essere ripresi da un 
altro tribunale, anche di livello superiore 

Insegna pubblicitaria luminosa sopra l’auto-
strada BRGE II (Sentenza del Tribunale per i ricorsi edilizi del Canton 

Zurigo) n. 0050/2017

Illuminazione di un campanile
Sentenza della Commissione di ricorso edilizio BRKE III n.0050/2008 del 21 maggio 
2008 pubblicato in Baurechtsentscheide Kanton Zürich (BEZ) n.45

personalità
contro bisogno di sonno DTF 1C_250/2013 del 12 dicembre 2013

La nostra domanda all’avvocato

Si parla molto della norma SIA 491 
dell’Associazione svizzera degli architetti e 

-

D’altra parte si tratta di una norma che 

La risposta di Adrian Ettwein

La base legale per le disposizioni or-

norme giuridiche dettagliate che regola-
no gli eccessi di illuminazione all’esterno, 
l’autorità può avvalersi dei dati degli 
specialisti e degli esperti del ramo per 
interpretare questo articolo, nella misura in 
cui sono compatibili con il diritto svizzero 

La sentenza su Oberrieden – in breve

DTF del 2.4.2014 1C- 602_2012

Abbiamo già trattato il caso di Ober-
rieden nella rivista Occhio alla Luce del 
2014, riprendiamo qui dunque solo 

federale del 2014, basandosi espressa-

sulla norma SIA 491,  chiedeva alle FFS 
di ridurre parzialmente l’illuminazione 

l’illuminazione di un cartellone pub-
blicitario che disturbava in maniera 
importante una coppia che vive in una 
casa vicina con una vista parziale sulla 

-
bia confermato che anche il resto 
dell’illuminazione della stazione con-
tribuisce a rischiarare il cielo notturno 
sopra di essa, non ha ritenuto neces-

nell’agglomerato zurighese comunque 
già molto rischiarato, quelle luci non 

Foto esemplo: Chiesa di Niederweningen, dopo le 22.00 nei giorni feriali



Adrian Ettwein 

all’Università di 

lavorato nel diritto 
penale, da ultimo 

-
-

derazione come 
-

-

condotto procedi-
menti importanti 
e complessi nel 
contesto interna-
zionale, in particolare della criminalità 

Oggi lavora come avvocato per il diritto 

dell’ambiente alla Fachhochschule 

aspetti legali legati a materiali sinte-
tici, sull’esempio del nano biossido di 

       

Adrian Ettwein, avvocato in diritto ambientale, nel suo studio a Berna 
in un’intervista raccolta da Marianne Biedermann

Signor Ettwein, Lei è stato per tan-
ti anni Procuratore federale e si è 
occupato tra l’altro di organizzazioni 
criminali, corruzione e riciclaggio. Inolt-
re è stato per sette anni presidente del 
Gruppo di lavoro criminalità economica 
della Conferenza svizzera dei procura-
tori pubblici. Cosa l’ha portata a lasci-
are temi tanto scottanti per dedicarsi 
alle questioni ambientali e al diritto 
dell’ambiente e a scrivere articoli, per 
citare un esempio, sull’inquinamento 
luminoso?

Forse avrei studiato chimica o biologia al 

cere da mio padre ad andare prima a lavo-

20 anni di processi penali con procedure 
complesse nell’ambito della criminalità eco-

che altro mi piace fare?Amo la natura e ho 
conservato l’interesse per la biologia e la 
chimica: la risposta era a portata di mano, 

formazione pluriennale a tempo parziale in 
tecnica e management ambientali presso 

arrivare a concentrarmi sul un campo che si 
situa tra le questioni ambientali, le scienze 

-
ritto penale: reati contro la natura vengono 
commessi in continuazione in Svizzera ma 

l’economia, le federazioni e le associa-
zioni tentano di dare visibilità alle loro 
richieste e di farle passare. Quale ruolo 
gioca il diritto?

In fondo basterebbe parlarsi e mettersi 
d’accordo per risolvere le questioni delle 

-

espresse nelle leggi e per farlo occorre una 

dell’ambiente esiste dal 1985 e ha la sua 
-

one emana prescrizioni sulla protezione 
dell‘uomo e del suo ambiente naturale da 

Le autorità possono intervenire solamente 
se esiste una base legale e questa base le-
gale si trova in leggi e ordinanze di livello 

E la giurisprudenza?

Finisce in un caso giudiziario un conflitto 
in cui le parti non riescono a trovare un ac-

-
nali si avvalgono per esempio della norma 
SIA 491 come aiuto per l’interpretazione, 

-

su sentenze del Tribunale federale prece-
denti, su regolamentazioni e normative 
dell’economia o su regole vigenti in altri 

In altri paesi?

Finora, in Svizzera, sono state emesse solo 
poche sentenze e le normative scarseg-

frontiera: come fanno gli altri? La Francia 

I tribunali sono obbligati a tenere con-
to di sentenze precedenti?

Il Tribunale federale esamina le sentenze 
-

gonabile?  
Rientra nella logica degli argomenti del Tri-
bunale federale? La decisione dell’istanza 
inferiore viene esaminata nei dettagli!

Secondo Lei, ci sono sentenze partico-
larmente significative che influenze-
ranno la giurisprudenza futura?

Le decisioni del Tribunale federale riguar-
-

sentenze rimandano alla norma SIA 491, 
facendone un punto di riferimento per i tri-
bunali di rango inferiore e soprattutto per i 

-
to peso alla norma che con poche direttive 
indica chiaramente come limitare, dirigere 

Questo dimostra anche si può fare a meno 
di valori limite, come ne esistono invece in 

-

ha fatto addirittura un sopraluogo di notte, 
nella camera da letto della coppia ricorren-

Sicuramente un fatto raro, se non addirit-

D’altro canto la sentenza dichiara che il cie-

ormai tanto rischiarato che l’illuminazione 

In questo modo l’inquinamento luminoso 
esistente viene di fatto accettato invece di 
tentare di limitarlo!

Che fare?

Sono sufficienti le norme attualmente 
in vigore per contrastare legalmente 
gli eccessi di illuminazione?

come nel caso di Oberrieden, che abitano 
a non più di 100m dalla sorgente luminosa 
e che hanno contatto visivo con la luce che 
disturba, posso procedere rifacendosi alle 
norme sul vicinato;

-

esistono norme cantonali o comunali 

possono rifarsi direttamente al principio 
di prevenzione previsto nella Legge sulla 

risulta direttamente applicabile in questo 

da risolvere e quello dell’illuminazione non 
rientra tra le priorità;

ottenere il diritto di ricorso delle associazio-

Se dovessimo ottenere il diritto di 
ricorso delle associazioni, in quali casi 
dovremmo attivarci?

proteggere la fauna e la flora locali, il loro 
spazio vitale e la biodiversità da luce arti-

sono persone che vivono abbastanza vicino 
da poter ricorrere e le autorità comunali 

Cosa deve mettere in conto un’associa-
zione o una federazione che fa ricorso?

Una procedura può protrarsi per anni e 
arrivare a costare anche diverse decine di 

Se si vince il processo, una parte viene 

Ha dei suggerimenti da dare a Dark-
Sky Switzerland? A cosa dobbiamo 
portare particolare attenzione e dove 
possiamo eventualmente attivarci?

-

Dark-Sky Switzerland può essere l’istanza 
che raccoglie gli studi e mette a disposi-
zione del materiale per sostenere un’argo-

gli articoli particolarmente interessanti 
dell’archivio della International Dark-Sky 

-
che in Internet e troverebbero sul sito di 
Dark-Sky ottimi argomenti!

sentire negli organi politici anche a livello 

-
sante considerare la possibilità di trasfor-

-

-

Conosceva il problema dell’inquina-
mento luminoso anche prima della sua 
svolta professionale? 

Da bambino ho visto l’atterraggio sulla 

casa ho scrutato affascinato il cielo in cerca 

Durante la mia seconda formazione, in un 
seminario, sono stato confrontato diretta-
mente con il tema dell’inquinamento lumi-
noso e in seguito, nel 2013, sono diventato 

Per lei personalmente il tema dell’ in-
quinamento luminoso ha un significato 
e un peso maggiori rispetto ad altri 
problemi come il rumore, l’urbanizzazi-
one o l’inquinamento delle acque?

Le questioni ambientali vengono dis-
cusse per lo più dalla politica. I partiti, 

DIRITTO DI RICORSO DELLE ASSO-
CIAZIONI 
lI diritto svizzero concede a organiz-
zazioni per la protezione della natura, 
del paesaggio e dell’ambiente il diritto, 
a determinate condizioni, di ricorrere 

sono date dalla Legge federale sulla 

e dalla Legge federale sulla prote-
zione della natura e del paesaggio 

che un’organizzazione, per avere il 
diritto di ricorrere, deve essere attiva 
nell’ambito della protezione della na-
tura, del paesaggio, monumenti storici 
e in ambiti simili, da almeno dieci anni 

edilizio contestato deve soggiacere 
all’obbligo dell’esame dell’impatto 

 
Il 30 novembre 2008 il popolo sviz-
zero ha rigettato con il 66% dei voti 
un’iniziativa popolare federale, lanci-
ata dalla sezione cantonale zurighese 

ricorso delle associazioni per progetti 



-

L’insegna viene evidenziata tramite un con-

Vorrei accennare in modo particolare anche 

di servizio sul Sempione che si trovano a 

progetto ho proposto di munire la strada di 
collegamento di lampade intelligenti che si 
illuminano solo quando qualcuno fa scatta-

hanno ritenuto che l’oscurità sul Sempione 

Anche l’illuminazione della zona di atter-
raggio degli elicotteri viene accesa solo 

Sulla cartina delle immissioni in vigore vedo 
inoltre che lo Stockalperturm non viene più 

 
Le linee direttrici interne di Armasuisse 
sono molto ben formulate e tengono con-

Strumenti dell’UFAM per la riduzione dell’illuminazione superflua: resoconto di un’esperienza

«Raccomandazioni per la prevenzione delle 

individuati quattro punti chiave: i valori 
indicativi, la progettazione di impianti 
luminosi, la sicurezza e la riflessione della 

approfonditi all’interno di gruppi di lavoro 
composti da rappresentanti delle autorità e 
da esperti con il aiuto di interviste a addetti 

individuare degli impianti di illuminazione 
importanti ed elaborare delle raccomanda-

In qualità di capo del reparto progettazione 

sono stato chiamato nel gruppo di lavoro 
-

mese di giugno del 2015, sotto la direzione 
-

gioranza dei  circa 20 partecipanti proveni-

cantonali o comunali e solo pochi avevano 
dimestichezza con il tema grazie alla loro 

dei rappresentanti di organizzazioni per la 

da zero, cosa che ha reso indispensabili 

del secondo incontro era: approfondire 
sistemi di illuminazioni esistenti scelti ed 
elaborare proposte che potessero essere 

ampio ventaglio di temi: illuminazione 

Su richiesta del direttore del progetto, ho 
tenuto una conferenza su come vengono 
calcolate e misurate sul campo le immis-

scritto cortese ma critico sul modo di pro-

notare quante e quali questioni importanti 
-

de tema dell’illuminazione stradale, fonte 
-

ottobre 2015 si tenne un nuovo incontro 
tra esperti e responsabili dell’illuminazione 

possibile, e eventualmente in che misura, 
limitare gli effetti nocivi delle illuminazioni 

-
almente in un esposizione di aspetti e 

cercato di mettere in evidenza l’impegno di 
Dark-Sky Switzerland a favore dell’impiego 

-

stato inviato ai partecipanti all’incontro per 

di Dark Sky Switzerland abbiamo inoltrato 
-

ne ho aspettato la pubblicazione Aiuti 

2017 ho ricevuto un nuovo invito a parteci-
-

quattro responsabili dell’illuminazione 
-

do ha toccato il tema della temperatura 

rapporto all’importante risparmio di ener-
gia ottenuto grazie alle sorgenti luminose 

devono tener conto del disturbo arrecato 
al mondo notturno ho trovato sosteg-

dell’illuminazione pubblica si sono mostrati 

Finalmente, nel mese di aprile 2017, la 

-

a una illustrazione di questo tema vasto 
e complesso avrebbero preferito un aiuto 
concreto per il disbrigo delle quotidiane 

esaminerà le prese di posizione e rielabo-

  Roland Bodenmann

All’origine dell’ondata di luce che ci sta 
-

la sostituzione di lampadine tradizionali 

bianco-freddo, che sta avvenendo un po’ 

buonsenso dotare queste nuove sorgen-
ti luminose di dispositivi di regolazione 

zione stradale spetta di regola ai gestori 

di lampada e i relativi dispositivi di regola-

troppo ci sono imprese ancora ancorate 
nella vecchia mentalità che esitano a impie-
gare dispositivi moderni che risparmiano 

assumersi le loro responsabilità i gestori 
delle reti di distribuzione, ai quali viene 
chiesto di ricorrere ai dispositivi intelligenti 
disponibili sul mercato e in questo modo 

Se continuano a restare indietro, bisogna 
dare accesso al mercato a nuovi soggetti 
capaci di realizzare queste innovazioni 
nell’ambito dell’illuminazione delle vie pub-
bliche, per il bene dell’ambiente e delle 

   Rolf Schatz

I gestori delle reti so-
no chiamati alle prop-

settore illuminotecnico, tiene conto delle 
normative e raccomandazioni per la riduzi-

cantonali e comunali come pure la norma 

in modo da rispettare le norme illumino-
tecniche senza eccedere da esse e che al 

di evitare di illuminare e di addirittura 
eliminare l’illuminazione pubblica esistente, 
se essa non rappresenta un problema per 
la sicurezza o di perlomeno effettuare uno 

-
la luce si prevede l’utilizzo di 3‘000-3’500 

dimostrata sensibile al problema e vuole 
impegnarsi a ridurre, per quanto possibile, 

prevede inoltre una probabile collaborazio-
ne con Dark-Sky per effettuare delle misure 

Il piano della luce si occupa però unica-
mente dell’illuminazione pubblica, ma in 

dovrebbe prevedere delle misure simili 
anche per l’illuminazione privata, che a 

-

   Stefano Klett

L’azienda municipale di Mendrisio (AIM) su mandato del Municipio ha recentemente 
elaborato un piano della luce esemplare.

Esperienze di un elettricisti pianificatori

-

ad attirare l’attenzione dei committenti di 

che molti di loro conoscono il problema e 

Vorrei citare ad esempio la Umwelt Arena 
di Spreitenbach, un centro di informazi-
one e piattaforma per imprenditori attivi 

-
tente ha rinunciato ad una illuminazione 



– bella manifestazione a Langnau

Un modo sorprendentemente semplice per 
limitare l’inquinamento luminoso da parte 
delle lampade a globo che stanno ancora 
numerose nei nostri giardini e vialetti a 
illuminare inutilmente il cielo, sta nel rico-
prirne la parte superiore con delle calotte 

Protezione dell’ambiente:

Un gioco da ragazzi 
con calotte  
schermanti!

il titolo «In welchem Licht strahlt der Voll-
mond?» Il nostro presidente ha controllato 
le misurazioni, ha calcolato e pubblicato 
l’esito delle sue misurazioni sulla rivista 

LS

l’inquinamento luminoso ma anche molte 
specie di animali, a partire dai mammiferi 

manifestazione del 30 aprile 2017 Dark-Sky 
Switzerland ha potuto mostrare, grazie alle 
condizioni ideali della serata, gli effetti della 

delle conferenze tenute dai rappresentanti 
di diverse associazioni per la protezione della 

 
Teniamo duro – le prossime generazioni ce 
ne saranno grate!   RS

Osservate alla luce del giorno, le nuvole ci 
appaiono bianche o nere a seconda delle 
condizioni metereologiche, ma possono 
anche riflettere i colori dell’iride propri 
del sole, soprattutto quando contengono 

un paesaggio notturno naturale le nuvole 

4 le nuvole appaiono più chiare al di sopra 

le nuvole sono chiare, al livello 7 lo sono 
anche quelle ad altezze superiori, a partire 
dal livello 8 si possono leggere i titoli di 
un giornale e a livello 9 vige una marea di 

La foto rinforzata con luce mostra delle 

sono dati contemporaneamente dal sole, 
dalla luna e dall’illuminazione stradale!
    LS

Luci sulle nuvole notturne

Fresca luna piena Associazioni sono soci
Il numero dei soci di Dark-Sky Switzerland 

temi non stanno a cuore solo a persone 

siamo riusciti a conquistare come soci 
anche diverse associazioni che nei modi più 
disparati sono al servizio della natura come 
per esempio associazioni di pescatori e 

Queste associazioni hanno capito che 
l’inquinamento luminoso tocca e minaccia 
anche gli ambiti per i quali si impegnano 

nuovi contatti con cui collaborare e scam-
-

liamo a braccia aperte anche i 300 franchi 
all’anno che ogni associazione versa nella 

Se siete soci di un’associazione o ne 

a partecipare, siamo lieti di inviarvi la 
documentazione o di prendere contatto 

Vi siamo grati per il vostro sostegno!
    MB
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Una bella trovata!   RS
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