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Procedura  di  consultazione federale  
15.486  Iniziativa parlamentare  Amstutz.  Rendere possibile  il  tiro  in  campagna e  il  tiro 
storico  anche  dopo  il  2020  

Gentili signore, egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci  dato  l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione, promossa dalla Commissione dell'ambiente, della 
pianificazione  del  territorio e dell'energia  del Consiglio  Nazionale  (CAPTE-N), riguardante il 
progetto preliminare  di  modifica della  Legge  federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), 
adottato dalla Commissione stessa  in  seguito  al  deposito dell'iniziativa parlamentare  Amstutz 
(15.486).  

L'articolo  32e  cpv.  3  lett.  c  della LPAmb stabilisce  la data  limite  per  cessare  di  depositare rifiuti 
nel suolo - e quindi  non  si spari più nel suolo - e beneficiare  di  indennità federali OTaRSi nel 
caso  di  provvedimenti  di  risanamento.  La  modifica legislativa prevede  di  eliminare il termine  del 
31  dicembre  2020 per  i siti impiegati  al  massimo una volta all'anno  per  una manifestazione  di  
tiro (nel caso tiri storici e  in  campagna), così come  la  possibilità  di  destinare contributi federali  a  
provvedimenti  di  protezione  del  suolo, quali l'installazione  di  un sistema paracolpi artificiale  in  
occasione dei tiri storici.  
Le  proposte  di  minoranza prospettano invece,  di  prorogare  al 2028  il termine entro il quale gli 
spari nel suolo devono cessare, o  di  limitare questa eccezione ai  soli  tiri storici. 

Qui  di  seguito formuliamo  le  nostre osservazioni.  

In  Ticino  non  ci sono situazioni interessate dalle modifiche  legislative  proposte: i tiri storici che 
erano presenti  in  Ticino (Tiro Storico dei Sassi Grossi  a  Giornico) o che si svolgono 
attualmente (Tiro storico  del San  Gottardo) avvengono su poligoni  di  tiro ufficiali. Lo stesso vale  
per  i Tiri  in  campagna.  
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'dent  Il Cancelliere: 

2. 

Pur  non  essendo direttamente toccati, si ritiene utile segnalare che  la  proposta  di  modifica 
legislativa prevista potrebbe complicare il lavoro amministrativo e generare costi supplementari  
a  carico della collettività, riducendo nel contempo il livello  di  protezione  del  suolo e  delle  acque. 
Tuttavia trattandosi unicamente  di  manifestazioni  di  tiro  a  carattere storico e  di  tiri  in  campagna 
già oggi  in  essere e che avvengono  in  un unico giorno all'anno, appoggiamo  la  proposta  di  
modifica.  

Con la  massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Claudio Zali  

Copia: 
> Sezione  del  militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch) 
•> Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch) 
• Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch) 
> Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch) 
• Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
• Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch) 
> Pubblicazione  in  internet 
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