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Revisione parziale della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb); 

invito a prendere posizione 

 

Gentili signore e signori, 

 

siamo lieti di sottoporvi la revisione parziale della legge cantonale sulla protezione dell'am-

biente (LCPAmb; CSC 820.100) per una presa di posizione. 

 

La Confederazione versa contributi considerevoli a favore del risanamento degli impianti di 

tiro con riguardo al diritto in materia di siti contaminati. Questi risanamenti hanno ad oggetto 

l'inquinamento con metalli pesanti tossici come il piombo e l'antimonio. I contributi federali 

ammontano al 40 % dei costi di risanamento oppure per gli impianti di tiro a 300 metri a 

8000 franchi per bersaglio. Al fine di beneficiare di questi contributi, gli impianti di tiro de-

vono essere dotati di parapalle artificiali privi di emissioni e conformi allo stato della tecnica. 

Secondo quanto previsto dal diritto federale, ciò deve avvenire entro la fine del 2020 

(cfr. art. 32e cpv. 3 lett. c della legge sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01). Se questo 

termine non sarà rispettato, il Cantone dei Grigioni non beneficerà di svariati milioni di fran-

chi. La presente revisione della legge è quindi finalizzata anche a evitare oneri finanziari 

supplementari a carico del Cantone e dei comuni. 

 

Al fine di garantire che gli impianti di tiro vengano dotati per tempo di parapalle artificiali, con 

la revisione si intende creare una base legislativa all'interno della LCPAmb. Secondo quanto 

previsto, la LCPAmb conterrà inoltre una base legislativa per la chiusura temporanea degli 

impianti non adattati entro il termine previsto. La chiusura verrà revocata non appena sa-

ranno stati installati i parapalle artificiali. 
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Tuttavia esistono anche impianti che per motivi tecnici non possono essere dotati di para-

palle artificiali. Per gli impianti di tiro al piattello, la condizione per beneficiare di contributi fe-

derali consiste nel fatto che dopo fine 2020 vengano utilizzati solo munizioni senza piombo e 

bersagli privi di sostanze inquinanti. Lo stesso vale per impianti di tiro alla lepre con piattello 

rotolante a terra attualmente non ancora dotati di parapalle adeguati. Secondo quanto previ-

sto, le prescrizioni pertinenti saranno definite all'interno dell'ordinanza cantonale sulla prote-

zione dell'ambiente (OCPAmb; CSC 820.110).  

 

La documentazione relativa alla consultazione può essere ordinata in formato cartaceo 

presso il Segretariato del Dipartimento o presa in visione e scaricata dalla pagina web del 

Cantone (www.gr.ch > Pubblicazioni > Consultazioni). Vi invitiamo a farci pervenire la vostra 

presa di posizione entro martedì 30 aprile 2019 per e-mail a info@ekud.gr.ch o per posta al 

Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, Quaderstrasse 17, 7000 

Coira.  

 

Il dibattito in merito al progetto in Gran Consiglio è previsto per la sessione di ottobre 2019. 

L'entrata in vigore della revisione della legge nonché della revisione a ciò correlata dell'ordi-

nanza è prevista per il 1° marzo 2020. 

 

Per ulteriori informazioni sono a vostra disposizione Remo Fehr, capo dell'Ufficio per la na-

tura e l'ambiente (tel. 081 257 29 46 / remo.fehr@anu.gr.ch), oppure Marco Wieland, capo 

del Servizio giuridico del DECA (tel. 081 257 27 24 / marco.wieland@rd.gr.ch). 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse e per la vostra presa di posizione in 

merito al progetto. 

 

 

Cordiali saluti 
 
 
 
 
Dr. Jon Domenic Parolini 
Presidente del Governo 
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Destinatari: 

 Comuni 

 Regioni 

 Partiti politici 

 Associazione dei cacciatori grigioni con licenza, presidente Robert Brunold, Vorstadt 9, 

7134 Obersaxen 

 Federazione grigionese del tiro sportivo, presidente Carl Frischknecht, Crutta Sura 4, 

7418 Tomils 

 Ufficiale federale di tiro circondario 20, colonnello Jöri Kaufmann, Rebhaldenweg 8, 

7000 Coira 

 Ufficiale federale di tiro circondario 17, colonnello Mirko Tantardini, Via Monsignor No-

seda 1, 6834 Morbio Inferiore 

 Tribunale amministrativo dei Grigioni 

 Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 

 Cancelleria dello Stato 


