
 

 ar-D-88643401/235 

Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport DDPS 

 
 

Nota informativa 

Berna, settembre 2021 

Risanamento fonico di piazze d’armi e di 
tiro militari 

Il rumore di tiro e cosa facciamo per ovviarvi.  

 

Foto:militari durante le esercitazioni di tiro sul terreno (VBS/DDPS)  
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Situazione di partenza 

In Svizzera ci sono circa 140 piazze d’armi e di tiro militari che sono utilizzate dall’esercito per 
l'istruzione al tiro. Il DDPS ha provveduto, in una prima valutazione approssimativa, a deter-
minare e analizzare il rumore provocato dalle attività di tiro. Dai risultati emerge che, in tutta 
la Svizzera, in circa 40 piazze ci potrebbe essere una violazione dei valori limite. Queste 
piazze saranno prese in esame più da vicino valutando eventuali misure per ridurre le emis-
sioni foniche. Occorre trovare una soluzione il più possibile sostenibile a livello regionale, rag-
gruppando ogni volta tutte le piazze d’armi di una regione in un cosiddetto pacchetto di risa-
namento. Si verifica in tal modo se le attività delle piazze di tiro più rumorose possono essere 
spostate su altre piazze di tiro, così da ridurre complessivamente il carico fonico. 
L’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) impone al DDPS di risanare entro 
il 31 luglio 2025 tutte le piazze d’armi e di tiro militari che superano i valori limite per il rumore. 
Il risanamento fonico si prefigge di sgravare la popolazione dal rumore di tiro nonché di 
creare sicurezza a livello giuridico e di pianificazione per l’esercito, per le autorità e per la po-
polazione.  
 
Cos’è il rumore e come viene rilevato? 
Il rumore è per definizione un suono indesiderato che arreca disturbo.  
In linea di massima, il rumore viene calcolato. Per accertare le immissioni del rumore di tiro è 
impiegato il modello di calcolo “sonARMS”, sviluppato dal Laboratorio federale di prova dei 
materiali e di ricerca (EMPA). 
Le misurazioni sono eseguite se, ad esempio, sussistono particolari condizioni topografiche. 
Poiché le condizioni quadro prevalenti al momento della misurazione (ad esempio, rumore 
ambientale, condizioni atmosferiche) possono influire pesantemente sui risultati, i rilevamenti 
sotto forma di misurazioni sono dispendiosi e, in generale, non forniscono risultati più precisi 
di quelli ottenuti con i calcoli. 
 
Misure di risanamento 

Nell’ambito del risanamento vengono sono verificate, e laddove possibile attuate, tutte le mi-
sure atte a ridurre il rumore allo scopo di mitigare il disturbo acustico arrecato alla popola-
zione. In questo contesto si deve comunque badare a non limitare eccessivamente l'attività di 
istruzione militare. 
I risanamenti avvengono in primo luogo con l’adozione di provvedimenti organizzativi, tecnici 
e edilizi alla sorgente (ad esempio, riduzione del numero di colpi) e sulla via di propagazione 
(ad esempio parete fonoassorbente). 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 l’autorità esecutiva con-
ceda un’autorizzazione eccezionale, le cosiddette facilitazioni. La concessione di facilitazioni 
implica il fatto che i residenti dovranno convivere con rumori che superano i valori limite. In 
questi casi, gli edifici interessati saranno dotati di finestre insonorizzate a spese del DDPS. 
Entrano in considerazione anche altri provvedimenti d’isolamento acustico, se questi permet-
tono di ridurre nella stessa misura il rumore all’interno dei locali.  
Il DDPS è tenuto a verificare periodicamente se i requisiti alla base della concessione delle 
autorizzazioni eccezionali permangono soddisfatti. 
 
Svolgimento della procedura di risanamento fonico 
La Segreteria generale del DDPS è l’autorità preposta all’approvazione dei piani nonché l’au-
torità esecutiva in materia ambientale per i progetti militari. In questa sua funzione, la Segre-
teria generale conduce le relative procedure. Queste prevedono la consultazione dei comuni, 
dei cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione a cui segue, di regola, 
un’esposizione pubblica. Se necessario, la Segreteria generale intavola le trattative concer-
nenti le opposizioni. La procedura è ultimata con l’approvazione dei piani, impugnabile con 
ricorso al Tribunale amministrativo federale.  
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Assunzione delle spese 

Le spese per i risanamenti fonici, incluse le misure sostitutive (finestre insonorizzate) sono in 
linea di massima sostenute dal DDPS.  
 
Prospettive 

Tutte le piazze d’armi e di tiro militari che superano i valori limite per il rumore devono essere 
risanate entro il 31 luglio 2025. Anche successivamente al termine dei risanamenti si verifica 
periodicamente presso tutte le piazze d’armi e di tiro se i valori limite determinanti sono ri-
spettati. In caso di modifiche sostanziali dell’attività di tiro viene avviata una nuova procedura. 
 
Basi giuridiche 

 Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) 
 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF RS 814.41) 
 Legge militare (LM, RS 510.10) 
 Ordinanza concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari (OAPCM, RS 

510.51) 
 

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/sa-

nierung-schiessplaetze.html 
 Rumore (admin.ch) 

 




