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Plattform/Piattaforma
UNSER SATTELBERG

NO
All’energia eolica sul Sattelberg!
Sulla cima del Sattelberg 
è prevista la realizzazione 
di 19 giganteschi impianti 
eolici. La delibera con cui la 
Giunta provinciale ha au-
torizzato la loro installazi-
one, nonostante il giudizio 
assolutamente negativo 
del comitato ambientale, 
ha spianato la strada per 
questa nuova opera. Il mot-
to è andare avanti ad ogni 
costo! Le legittime riserve 
formulate dal Land Tirolo, 
dalla Camera dei lavoratori 
del Ti¬rolo, dalle associa-
zioni turistiche altoatesine 
e tirolesi, dal Planungs-
verband Wipptal (Consor-
zio di Comuni del versan-
te tirolese dell’Alta Valle 
Isarco) e dall’Al¬penverein 
in Alto Adige, Germania ed 
Austria sono rimaste senza 
riscontro.

www.unsersattelberg.wordpress.com



Ampliamento della stra-
da per consentire il tran-
sito di gru gigantesche
Sapevate che,
per la costruzione di questi 
impianti eolici si devono allar-
gare notevolmente o completa-
mente ritracciare le strade per 
una lunghezza complessiva di 
15 km? Per il montaggio delle 
pale eoliche si utilizza una gru 
mobile del peso di circa 100 
tonnellate e di 20 metri di lung-
hezza. Questa gru deve essere 
trasportata fin sulla cresta del 
Sattelberg utilizzando un veicolo di dimensioni gigantesche come molti di noi non lo hanno mai visto! 
Gli autocarri sull’autostrada del Brennero attualmente non possono superare un peso complessivo di 
40 tonnellate e una lunghezza di 16,75 metri!

Dimensioni oltre ogni immaginazione

Sapevate che,
le pale eoliche del Sattelberg dovranno raggiungere un’altezza di 95 metri – tre volte l’altezza media 

di una chiesa dell’Alta Valle Isarco? Nel periodo biennale di costru-
zione dovranno essere effettuate migliaia e migliaia di movimen-
tazioni del terreno, con l’impiego contemporaneo di fino a dieci 
betoniere e dovranno essere trasportati sulla cresta singoli pezzi di 
fino a 50 tonnellate di peso.

Minaccia per specie di 
uccelli protette
Sapevate che,
è presente sul Sattelberg una 
grande popolazione di coturnici, 
fagiani e lagopodi e persino di 
aquile reali, il cui habitat verrà lar-
gamente distrutto dal progetto –  
e che centinaia di migliaia di uc-
celli migratori, in parte altamente 
protetti, in autunno e in primavera 
attraversano la cresta del Brenne-
ro? Si presenta per loro un note-
vole rischio di collisione.

Zona industriale sulla cima della montagna?
Modello in scala: croce di vetta – pala eolica – persone

Gru decapitata da una pala eolica.

Così si presentano le vie di traffico sul Sattelberg “urbanizzato” ...



Rete della corrente elettrica già sovraccarica
Sapevate che,
la corrente elettrica prodotta sul Sattelberg non è destinata alle 32.000 famiglie residenti nell’Alta 
Valle Isarco – come spesso dichiarato – bensì che viene immessa nella rete delle ferrovie italiane? 
Un’ulteriore alimentazione elettrica delle famiglie dell’Alta Valle Isarco sul lato altoatesino è attual-
mente impossibile, poiché secondo le dichiarazioni della società SEL l’Alta Valle Isarco rientra tra le 
“zone rosse” dell’Alto Adige. La 
capacità di assorbimento della 
corrente elettrica si è esaurita. 
La rete non sopporta più il cari-
co di altra corrente.

Produzierter Strom 
wird vernichtet
Sapevate che, 
per questa ragione in Val di 
Vizze c’è un grosso impian-
to fotovoltaico che distrugge 
la corrente dopo il conteggio 
dell’alimentazione con una mac-
china dissipatrice? Ci sono esem-
pi simili anche in Val Sarentino. 
Sapevate inoltre che 
l’immagazzinamento della cor-
rente elettrica e le fluttuazioni nella produzione di corrente di origine eolica sono in tutta Europa fonte 
di grossi problemi? Nel 2009 solo in Germania si sono dovuti pagare per lo spegnimento degli impianti 
oltre 6 milioni di € ai produttori di corrente eolica. Ai primi posti si situa un impianto in Scozia che ha 
ottenuto per 8 ore di blocco della produzione 1,2 milioni di € .

... transitabile per gru in confronto alle quali gli autocarri sono “pesi minimi“?

corrente ecologica distrutta ... è una scelta sostenibile? 
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Sappiamo che,

 ogni anno circa 1,8 milioni di autocarri attraver-
sano la nostra valle. È un terzo in più dell’intero 
transito alpino della Svizzera con tutte le relative 
conseguenze per la qualità dell’aria e la salute in 
special modo dei nostri figli. 

 il tunnel di base del Brennero, uno dei più grandi 
cantieri europei, deturperà per molti anni la nost-
ra valle. 

 che nell’intera Alta Valle Isarco e nelle valli laterali 
ci sono 188 centrali idroelettriche che producono 
già ora corrente per 308.000 nuclei familiari (circa 
900.000 persone). Si fornisce in questo modo un 
contributo assolutamente importante alla produ-
zione di energie rinnovabili. 

 che quindi possiamo giustamente respingere con 
determinazione il rimprovero di praticare “il prin-
cipio di San Floriano“. 

 che secondo le dichiarazione di vari illustri sci-
enziati si può risparmiare il 30% di energia senza 
una sensibile compromissione della qualità della 
vita. È solo una questione di volontà! 
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La piattaforma “Il nostro Sattelberg“ si batte per la protezione e la conservazione della flora e 
della fauna del paesaggio montano come principale risorsa futura per il turismo vicino alla na-
tura e come spazio ricreativo per tutti i tirolesi. Informatevi ed aiutateci per evitare che anche 
i monti del Brennero cadano vittima del sistema così spesso praticato della privatizzazione dei 
profitti e della socializzazione dei danni ambientali. Se la popolazione si mostra unita e attiva, 

Davide può battere Golia!

www.unsersattelberg.wordpress.com

Montaggio: pala eolica con la croce di vetta 
del Sattelberg e la chiesa di Fleres. 

Sezione/gruppi locali dell’Alpenverein Val di Fleres, Colle Isarco, Matrei e CAI di Vipiteno, Associazioni turistiche 
dell’Alta Valle Isarco, Comuni di Gries e Novacella, Planungsverband Wipptal, Riserva di caccia del Brennero e 

molti cittadini e cittadine attivi.


