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Sentenza A-973/2015 del 14 dicembre 2016

Vallese: approvata la costruzione della linea ad alta tensione tra Chamoson e Chippis
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto i ricorsi interposti contro la nuova decisione di approvazione dei piani per la costruzione di una linea ad alta tensione tra i Comuni vallesani di Chamoson e Chippis.
17 privati cittadini e la fondazione «Ermitage de Longeborgne» si erano aggravati contro la decisione con cui l’Ufficio federale dell’energia (UFE) aveva approvato i piani di costruzione di una
linea ad alta tensione da 380 kV tra Chamoson e Chippis; i ricorrenti postulavano l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa all’UFE per nuovo esame.
Il TAF ha stabilito che le questioni riguardanti l’ammissibilità della linea, il suo tracciato aereo e
la variante interrata, la situazione e la forma complessiva dei tralicci erano già state decise nella
sua precedente sentenza del 15 agosto 2012 (A-5470/2010), confermata dal Tribunale federale
il 13 maggio 2013 (sentenza 1C_487/2012). Tali questioni non potevano dunque più essere sollevate nel ricorso dinanzi al TAF.
L’unica questione rimasta in sospeso riguardava il numero di conduttori per fascio. Considerato
che l’intensità della corrente è limitata a 2230 ampere, il TAF è ora giunto alla conclusione principale che la ponderazione di interessi in esito alla quale l’UFE ha approvato la variante proposta da Swissgrid, la quale prevede fasci a tre conduttori di 1000 mm2, non può essere contestata. Dato che la variante prescelta non produce un impatto ambientale supplementare rispetto alla configurazione iniziale approvata dall’UFE nel 2010, quest’ultimo poteva legittimamente rinunciare a una pubblicazione.
La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.
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