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Centrale nazionale d’annuncio di proiettili inesplosi (CAPI) in Svizzera   

Statistica 2017  
La CAPI e i suoi partner sono responsabili dell’eliminazione di proiettili inesplosi, 
munizioni  trovate e rottami di munizioni su tutto il territorio svizzero. Tale attività 
non viene svolta soltanto in base agli annunci ricevuti ma anche, in collaborazione 
con le regioni territoriali, mediante azioni di sgombero effettuate a intervalli regolari 
presso le piazze di tiro e le zone degli obiettivi dell’Esercito svizzero. 

Nelle pagine che seguono troverete una panoramica delle attività svolte nel 2017 
come pure valori comparativi riguardanti gli ultimi dieci anni.  

 

 

• Facts & Figures – Le cifre  
• Annunci per Cantone  
•    Annunci per tipo, luogo del ritrovamento e gruppo di persone  
• Top ten delle munizioni trovate (compresi i rottami)   
• Valori comparativi  sull eliminazione dei proiettili inesplosi dal 

2007 al 2017 e relative constatazioni  
• Valori comparativi sgomberi di piazze di tiro dal 2009 al 2017 e 

relative constatazioni  
• Contatti 

1. Mai toccare  
2. Contrassegnare  
3. Annunciare  



Sgomberi di piazze di tiro e zone degli obiettivi  
 
Numero di sgomberi 4 
 

Proiettili inesplosi eliminati 66 
 

Kg di rottami evacuati 28’550 
 

Numero di persone coinvolte (CAPI, partner e truppa) 64 
   

Ore di impiego di elicotteri 19.2 
 

Facts & Figures 2017  
Le cifre 
Annunci di proiettili inesplosi  
 
Numero di annunci pervenuti  641 
 

Proiettili inesplosi eliminati / munizioni trovate / rottami di munizioni e di altro tipo (pezzi)* 2900 
 

Ore di lavoro prestate (CAPI, centro infra, Sic mil e altri partner) 4321 
 

Km percorsi con veicoli d’impiego (CAPI, CLEs, Sic mil e altri partner) 80’896 
 

Indennità in Fr. versate alle persone che hanno ritrovato proiettili inesplosi 8400 
 

* - Proiettili inesplosi: munizioni sparate ma non esplose per diversi motivi  
   - Munizioni trovate:          munizioni non sparate, dimenticate, abbandonate  
   - Rottami di munizioni:   residui di munizioni senza componenti pericolosi 
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Statistica 2017 
Annunci per Cantone 
(esclusi gli sgomberi di piazze di tiro e zone degli obiettivi)  
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Annunci per tipo, luogo del ritrovamento e gruppo di 
persone 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito  
Centrale nazionale d’annuncio di proiettili inesplosi (CAPI) in Svizzera – Statistica 2017                                                    4 

Statistica 2017 Torna alla pagina iniziale 



Statistica 2017 
Top ten delle munizioni trovate (compresi i rottami)  
(esclusi gli sgomberi di piazze di tiro e zone degli obiettivi)  
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Immagini non in scala 
Numero pezzi 
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Valori comparativi dal 2007 al 2017 
Valutazione in base agli annunci di proiettili inesplosi 
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Il numero di annunci nel corso degli ultimi 10 anni 
si situa tra 500 e 700 annunci per anno.  
 
 
La quantità di rottami di munizione tende ad 
aumentare nel corso degli anni.  
 
Anche il numero di munizioni trovate è in 
aumento, e segue il trend dei rottami di 
munizione.  
 
Il numero di inesplosi è in costante diminuzione 
da 10 anni, a parte un leggero aumento nel 2017.  
 
A causa delle attività di tiro ridotte, come pure 
dell’utilizzo di spolette moderne, il numero di 
inesplosi continuerà a calare nei prossimi anni.  
 



Valori comparativi dal 2009 al 2017 
Sgomberi di piazze di tiro e zone degli obiettivi 
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Il numero di inesplosi distrutti durante le azioni di 
sgombero è in costante calo da 10 anni.  
 
Il quantitativo in  tonnellate di rottami di 
munizioni è in costante calo.  
 
 
Il numero di azioni di sgombero effettuate negli 
ultimi 10 anni si situa tra le 10 e le 20 azioni di 
sgombero per anno.  
 
A causa della mancanza di risorse, nel 2017 sono 
state effettuate solo 4 azioni di sgombero. Per 
questa ragione il numero di inesplosi e la quantità 
di rottami risultano relativamente bassi.  
 
 
  



Contatto 

Avete domande?  
La Centrale d’annuncio di proiettili  inesplosi 
in Svizzera è a vostra disposizione.  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Centro di competenza NBC-KAMIR dell’esercito  
Centrale nazionale d’annuncio di proiettili inesplosi (CAPI) in Svizzera – Statistica 2017                                               8 

 
Centro di competenza NBC-KAMIR  
Centrale d’annuncio di proiettili inesplosi  
Centro NBC 
CH-3700 Spiez 
Telefono  ++41 33 223 57 27  
Fax  ++41 58 468 39 78 
 
mailto: bmz@vtg.admin.ch 
www.esercito.ch/inesplosi 
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Novità: 
Potete 
annunciare 
ritrovamenti 
online e con 
l’apposito app. 

mailto:blindgaengermeldezentrale.fsta@vtg.admin.ch
mailto:blindgaengermeldezentrale.fsta@vtg.admin.ch
http://www.esercito.ch/inesplosi
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