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Chi è responsabile per il risanamento fonico delle piazze d’armi e di tiro militari?  

Secondo l’Ordinanza contro l’inquinamento fonico, il DDPS è tenuto a risanare tutte le piazze d’armi e 
di tiro militari la cui gestione sfocia in superamenti dei valori limite per il rumore. In seno al DDPS, per il 
risanamento fonico è responsabile la proprietaria dell’impianto, ovvero armasuisse Immobili del DDPS, 
unitamente all’utente militare.  
 
Entro quando devono essere risanate le piazze d’armi e di tiro militari? 

L’ordinanza contro l’inquinamento fonico prevede che il risanamento debba essere realizzato entro il 31 
luglio 2025. 
 

Che ne sarà delle piazze d’armi e di tiro che non saranno sottoposte a risanamento acustico entro 

suddetto termine? 

Il DDPS farà tutto il possibile per eseguire i risanamenti entro il 31 luglio 2025. Il mancato risanamento 
entro i termini di singole piazze d’armi e di tiro non comporterà automaticamente l’insorgere di uno stato 
di illegalità. l’Ordinanza contro l’inquinamento fonico non prevede nessuna conseguenza giuridica di-
retta.  
 

A che punto è attualmente il DDPS? 

Con la revisione dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico, nel 2010 sono stati fissati i valori limite 
d’esposizione al rumore per il rumore di tiro militare. Lo sviluppo e l’elaborazione di uno strumento di 
calcolo (sonARMS) ha rappresentato un compito complesso che, in considerazione dell’acustica e delle 
caratteristiche specifiche del rumore di tiro, ha richiesto un certo tempo. 
Con il tool di calcolo, circa 140 piazze d’armi e di tiro sono poi state incluse in un modello di valutazione 
approssimativa e si è verificato se i valori limite per il rumore venivano rispettati. Il DDPS ha in seguito 
elaborato una strategia nazionale per il risanamento fonico e da allora si procede correntemente allo 
sviluppo di progetti. 
 
Quali piazze d’armi e di tiro devono essere risanate?  

Devono essere risanate tutte le piazze d’armi e di tiro la cui gestione sfocia in superamenti dei valori 
limite per il rumore.  
Il DDPS, basandosi sul numero dei colpi degli anni 2012-2014, ha fatto calcolare le emissioni foniche di 
tutte le piazze d’armi e di tiro ancora adibite ad uso militare. Su un totale di circa 140 piazze d’armi e di 
tiro, secondo una valutazione approssimativa, in circa 40 potrebbe esserci un superamento dei valori 
limite.  
 
Come viene rilevato l'inquinamento fonico? 

Le emissioni foniche sono rilevate ai sensi dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico, sulla base di 
calcoli o di misurazioni. Poiché le condizioni quadro prevalenti al momento della misurazione (ad esem-
pio, rumore ambientale, condizioni atmosferiche, ecc.) possono influire profondamente sui risultati, i ri-
levamenti sotto forma di misurazioni sono dispendiosi e, in generale, non forniscono risultati più precisi 
di quelli ottenuti con i calcoli. Pertanto, in linea di massima, il rumore viene calcolato e verificato mediante 
misurazioni solo in situazioni particolari. 
 
Come e dove sono disciplinati gli orari di tiro?  

Gli orari di tiro sono disciplinati nell’ordine della piazza d’armi o della piazza di tiro. Gli orari di tiro sono 
pubblicati in modalità accessibile al pubblico. 
 
Perché non si può semplicemente sparare meno? 
Il numero di colpi è consequenziale alla formazione militare e, stando all’esperienza, dovrebbe essere 
massicciamente ridotto per sfociare in una riduzione percettibile del rumore. Con un dimezzamento del 
numero dei colpi, l’inquinamento fonico potrebbe essere ridotto al massimo di 3 dB(A) ma, con una 
riduzione di tale portata, l’istruzione al tiro militare non potrebbe più essere garantita. Ciononostante, la 
riduzione del numero dei colpi è comunque sempre presa in esame per i risanamenti fonici. 
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Perché non si ricorre maggiormente all’impiego di simulatori? 

Laddove la formazione militare lo consente, già oggi vengono impiegati i simulatori. Tuttavia, non per 
tutti i tipi di armi e munizioni esistono sistemi di simulazione adeguati e non è possibile portare a termine 
l’intero programma di tiro negli impianti di simulazione. 
 
Perché non si impiegano i silenziatori? 

L’adozione dei silenziatori rappresenta, in linea di massima, una misura possibile per la riduzione del 
rumore del colpo di canna per il fucile d’assalto (e per la pistola). Ciò non ha però alcun influsso sul colpo 
da proiettile durante la fase di volo (bang sonico). Affinché non vi sia nessuna detonazione causata dal 
proiettile, contestualmente ai detonatori si dovrebbero impiegare munizioni subsoniche che sono più 
costose rispetto all’attuale munizione d’ordinanza. 
I silenziatori comportano costi più elevati poiché il loro costo è pressoché pari a quello delle rispettive 
armi. La durata di vita dei silenziatori è inoltre considerevolmente più breve rispetto a quella delle armi 
sulle quali sono impiegati. 
Oltretutto, per i sistemi d’arma come le mitragliatrici, i Panzerfaust, gli obici, i mortai, ecc., che rilasciano 
nettamente più energia e quindi causano anche più rumore, non esistono soluzioni tecniche equiparabili 
per la riduzione del rumore. 
Infine, solo un addestramento regolare in condizioni il più possibile reali può garantire che i militari 
dell’esercito siano in grado di sostenere un’emergenza. 
 
Perché non si spara in appositi padiglioni? 

L’impiego dei padiglioni entra in linea di conto solo per determinati sistemi d’arma e per determinate 
formazioni. Attualmente l’esercito non dispone ancora di padiglioni per le attività di tiro. Gli impianti di 
tiro indoor sono comunque al vaglio quale misura per la riduzione del rumore. Da un punto di vista 
acustico, questa soluzione offre il vantaggio di poter eliminare totalmente le emissioni foniche. Un im-
pianto indoor può essere preso in considerazione se la sua adozione è proporzionata e se l'istruzione al 
tiro militare può essere garantita.  
Il DDPS, unitamente al Cantone del Vallese e alla città di Sion, sta pianificando l’allestimento un padi-
glione per il tiro a corta distanza sull’area della caserma di Sion. Il problema del rumore sulla piazza di 
tiro Pra Barady dovrebbe essere così durevolmente risolto. 
 
Quali sono i provvedimenti possibili per ridurre al minimo il rumore? 

La riduzione al minimo del rumore avviene in primo luogo con l’adozione di provvedimenti organizzativi, 
tecnici e/o edilizi alla sorgente (ad esempio, riduzione del numero di colpi, tunnel di tiro) e sulla via di 
propagazione (ad esempio parete fonoassorbente). In singoli casi si verifica quali misure o combinazioni 
di misure sono sensate ed efficaci. 
 

Quali sono i valori limite determinanti? 

I valori limite d’esposizione per il rumore di tiro militare sono fissati nell’Allegato 9 dell’Ordinanza contro 
l’inquinamento fonico, a dipendenza del grado di sensibilità. I gradi di sensibilità sono stabiliti nei piani 
delle zone d’utilizzazione e nei regolamenti edilizi comunali: 
 

Grado di sensibilità (GS),  
art. 43 OIF 

Valore di pianificazione 
(VP)  
in dB(A) 

Valore limite d’immissione 
(VLI) 
in dB(A) 

Valore d’allarme (VA) 
in dB(A) 

Zona ricreativa 50 55 65 

Zona riservata agli edifici 
e impianti pubblici 

55 60 70 

Zona destinata all’abita-
zione e alle aziende arti-
gianali, zona agricola 

 
60 

 
65 

 
70 

Zona industriale 65 70 75 
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Chi finanzia i provvedimenti di isolamento acustico? 

Le spese per le finestre insonorizzate negli edifici con superamento dei valori limite sono in linea di 
massima sostenute dal DDPS. 
 
Quando non deve essere adottato nessun provvedimento di isolamento acustico? 

Nessun provvedimento di isolamento acustico deve essere preso quando 

 c’è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell’edificio; 

 prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico; 

 l’edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla notifica della decisione sui provvedi-
menti d’isolamento acustico da effettuare oppure quando entro tale termine i locali saranno de-
stinati ad un uso non sensibile al rumore. 

 
Quali sono i locali ritenuti sensibili al rumore? 

Sono ritenuti locali sensibili al rumore:  

 i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli; 

 i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, 
tranne i locali per animali da reddito e con notevole rumore aziendale. 

 
Come si svolge la procedura? 

Per i risanamenti fonici viene svolta una cosiddetta procedura militare di approvazione dei piani. Ante-
cedentemente o parallelamente, viene svolta la procedura concernente il piano settoriale. Per entrambe 
le procedure è competente la Segreteria generale del DDPS.  
Procedura concernente il piano settoriale: nel piano settoriale militare, la Confederazione stabilisce le 
ubicazioni e l’utilizzo delle infrastrutture militari. Le emissioni foniche consentite sono stabilite con effetto 
vincolante per le autorità nelle schede per oggetto, allestite per ogni singola piazza di tiro. È prevista la 
consultazione dei comuni e dei cantoni di ubicazione interessati nonché degli enti federali competenti. 
Prima che il Consiglio federale approvi le schede per oggetto nel piano settoriale, la popolazione è invi-
tata a partecipare alla procedura.  
Procedura militare di approvazione dei piani: nella procedura militare di approvazione dei piani vengono 
approvati i risanamenti fonici. I comuni, i cantoni e le autorità specializzate della Confederazione ven-
gono consultati e si procede all’esposizione pubblica. Se necessario sono intavolate trattative concer-
nenti le opposizioni. La procedura è ultimata con l’approvazione dei piani, impugnabile con ricorso al 
Tribunale amministrativo federale. 
 
Se i valori limite non possono essere rispettati, una piazza di tiro viene messa fuori servizio? 

È prevedibile che i provvedimenti presso singole piazze d’armi e di tiro sfocino in limitazioni di gestione 
sproporzionate e che la formazione militare non possa più essere garantita. Per questi casi, l’Ordinanza 
contro l’inquinamento fonico prevede che, a fronte dell’adempimento dei necessari criteri, siano accor-
date delle autorizzazioni eccezionali. Pertanto, i provvedimenti edilizi non saranno realizzati se limitano 
eccessivamente il compito militare o la formazione militare, oppure se vi ostano altri interessi preponde-
ranti dell’abitato, della protezione della natura e del paesaggio o della sicurezza della circolazione. La 
concessione di facilitazioni implica il fatto che i residenti dovranno convivere anche in futuro con rumori 
che superano i valori limite. Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate a tempo determinato e si verifica 
periodicamente se i requisiti sono ancora adempiuti. 
 
I dati relativi all’inquinamento fonico sono consultabili pubblicamente? 

L’Ordinanza contro l’inquinamento fonico prescrive che il carico fonico debba essere registrato in un 
catasto dei rumori accessibile al pubblico. Nell’ambito del risanamento fonico, i dati relativi al rumore di 
tiro militare sono accertati e fissati nel dettaglio sulla base dell’uso attuale. I carichi fonici ammessi ven-
gono pubblicati successivamente.  
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Il rumore ha un impatto sui progetti civili?  

Quando i valori limite per il rumore sono superati in zone edificabili già delimitate, la costruzione e le 
modificazioni sostanziali di edifici con locali sensibili al rumore potranno essere autorizzate solo a deter-
minate condizioni. Ad esempio, i locali sensibili al rumore dovranno essere disposti sul lato opposto 
dell’edificio rispetto al rumore stesso o l’edificio deve essere protetto dai rumori grazie a misure di co-
struzione o di sistemazione. Per il resto, nell’ambito della loro pianificazione delle zone, i comuni devono 
tenere in considerazione tutte le fonti di rumore e, in linea di massima, non possono delimitare nessuna 
zona edificabile in cui le emissioni foniche superino i valori di pianificazione. 
 
Che ne è del risanamento fonico delle piazze d’armi per l’uso civile? 
Per le piazze d’armi per l’uso civile sono competenti le autorità esecutive civili (cantoni o comuni). Il 
termine per il risanamento delle piazze d’armi per l’uso civile è decorso al 1° novembre 2016. 

 
Dati di contatto 

Centro di competenza Rumore, tel. 058 463 20 20, info.immobilien@ar.admin.ch 

 
Ulteriori informazioni relative al rumore di tiro sono consultabili ai seguenti indirizzi: 

 https://www.vbs.admin.ch/it/ambiente/protezione-ambiente/rumore/lotta-rumore.html 
 https://www.ar.admin.ch/it/armasuisse-immobilien/immobilien-projekte-armasuisse/sanierung-

schiessplaetze.html 
 Rumore (admin.ch) 

 

 


