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B9-0364/2020

sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno 
o in prossimità di zone umide
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di regolamento della Commissione recante modifica dell'allegato XVII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno 
o in prossimità di zone umide (D064660/06),

– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le 
sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento 
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, 
nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE1 (il regolamento REACH), in 
particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

– visto il parere reso il 3 settembre 2020 dal comitato di cui all'articolo 133 del 
regolamento REACH,

– visto il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea e dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– vista la relazione di restrizione di cui all'allegato XV dell'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) sul piombo contenuto nelle munizioni, pubblicata il 21 
giugno 2017,

– visto il parere del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'ECHA 
sull'applicabilità di una proposta di restrizione di cui all'allegato XVII per quanto 
riguarda le munizioni al piombo, adottato il 15 settembre 2017,

– visto il parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA su un 
fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al piombo contenuto nelle 
munizioni, adottato il 9 marzo 2018,

– visto il parere del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA su un 

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al piombo contenuto nelle 
munizioni, adottato il 14 giugno 2018,

– visto il parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA su un 
fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al piombo contenuto nelle 
munizioni, adottato il 17 agosto 2018,

– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione2,

– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

Definizione di zone umide: violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto

A. considerando che la graduale eliminazione dell'uso di munizioni al piombo per la caccia 
nelle zone umide è un obiettivo ben giustificato e di lunga data, in linea con il punto 
4.1.4 del piano d'azione allegato all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici 
migratori afro-euroasiatici (AEWA) e applicato da 23 Stati membri;

B. considerando che il campo di applicazione del progetto di regolamento della 
Commissione si basa sull'ampia definizione di zone umide fornita dalla convenzione 
sulle zone umide di importanza internazionale (convenzione di Ramsar), che è utilizzata 
per designare le zone umide di importanza internazionale;

C. considerando che la definizione di zone umide inclusa nella convenzione di Ramsar è 
volutamente ampia, per offrire alle parti contraenti di tale convenzione ampie possibilità 
di individuare e designare zone umide di importanza internazionale; che il parere del 9 
marzo 2018 del CCR e il progetto di regolamento della Commissione applicano la 
definizione della convenzione di Ramsar in un modo che non è mai stato previsto dal 
punto di vista giuridico, ampliandone il campo di applicazione in modo sproporzionato 
e suscettibile di creare incertezza giuridica;

D. considerando che, oltre alla definizione della convenzione di Ramsar, il progetto di 
regolamento della Commissione introduce un'ulteriore zona cuscinetto di 100 metri; che 
le zone cuscinetto, nel senso di zone di esclusione totale, sono utilizzate solo in 
pochissimi Stati membri che dispongono di definizioni chiare e precise di zone umide, 
vale a dire delle caratteristiche naturali e permanenti delle zone umide, e osservando che 
il SEAC non disponeva di informazioni sufficienti per valutare l'impatto 
socioeconomico delle zone cuscinetto;

E. considerando che l'applicazione di tale definizione giuridica, in combinazione con la 
zona cuscinetto di 100 metri, vuol dire che ogni pozzanghera deve essere circondata da 
un perimetro circolare con una superficie superiore ai tre ettari, all'interno del quale 
sono vietati sia il possesso che l'uso di munizioni al piombo; che non dovrebbe 
sussistere alcuna ambiguità giuridica riguardo al fatto che una determinata zona, in un 
determinato momento, sia o meno soggetta alla restrizione prevista, a prescindere dalle 

2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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condizioni meteorologiche;

F. considerando che la Commissione propone, per la prima volta a norma del regolamento 
REACH, che i consumatori (vale a dire i cacciatori) non possano rilasciare (ovvero 
sparare) determinati prodotti di consumo (le munizioni al piombo) che sono stati 
legalmente immessi sul mercato dell'Unione, all'interno di zone umide o entro 100 metri 
di distanza dalle stesse; che le restrizioni esistenti non sono rivolte ai consumatori, ma ai 
fabbricanti, agli importatori e ai distributori;

G. considerando che il progetto di regolamento della Commissione propone di modificare 
il regolamento REACH introducendo il nuovo obbligo per i consumatori (cacciatori) di 
non portare con sé munizioni al piombo (ossia prodotti di consumo) all'interno delle 
zone umide o entro 100 metri di distanza dalle stesse; che non esiste una definizione 
chiara di "portare con sé";

H. considerando che le zone umide coperte dalla convenzione di Ramsar sono identificate 
non solo dalla definizione stessa, ma anche dalle zone specifiche designate (ossia 
mappate) dalle parti contraenti;

I. considerando che la Commissione non ha tenuto conto del parere del 15 settembre 2017 
del Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione e del parere del SEAC del 
14 giugno 2018, che ha evidenziato chiari problemi nella definizione di zone umide 
contenuta nella convenzione di Ramsar;

J. considerando che il divieto previsto riguarda tutte le acque, compreso l'accumulo di 
acque superficiali a prescindere dalle dimensioni, come ad esempio un accumulo 
temporaneo di 1 m² (o persino più piccolo) che compare a seguito di pioggia in un 
campo altrimenti asciutto, come confermato dalla Commissione;

K. considerando che il progetto di regolamento della Commissione non contiene una 
definizione specifica di "torbiera" e pertanto non tiene conto della complessità 
dell'identificazione e della mappatura delle torbiere, in particolare di quelle che non 
contengono acqua visibile e del fatto che, a differenza dei corpi idrici, che le torbiere 
hanno raramente confini chiaramente osservabili; che il SEAC ha riconosciuto tale 
preoccupazione, affermando che l'inclusione delle torbiere causa difficoltà per 
l'identificazione pratica di determinati tipi di zone umide, ad esempio torbiere, paludi e 
pantani, il che potrebbe rendere difficile a quanti praticano la caccia di sapere se si 
trovano in conformità con la restrizione o meno, ad esempio in zone dove vi siano 
ampie superfici di torbiere e che sono utilizzate a fini agricoli o forestali;

L. considerando che il progetto di regolamento della Commissione sarebbe di fatto 
impossibile da rispettare e da applicare nella pratica, in quanto i settori contemplati 
dalla definizione sono, in assenza di ulteriori specificazioni, non solo vaghi, ma anche 
casuali, come le zone in cui si presentano piccoli accumuli di acqua stagnante 
temporanea a seconda del mutare delle condizioni meteorologiche;

Applicazione

M. considerando che il campo di applicazione del progetto di regolamento della 
Commissione è quindi troppo ampio e basato su una definizione impraticabile delle 
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zone umide, che sarebbe problematico da attuare e sproporzionato rispetto all'obiettivo 
perseguito;

N. considerando che il parere del 15 settembre 2017 del forum per lo scambio di 
informazioni sull'applicazione affermava che l'ambito di applicazione della restrizione 
proposta, basata sulla convenzione di Ramsar (zone umide), porrebbe seri problemi dal 
punto di vista dell'applicazione;

O. considerando che il progetto di regolamento della Commissione non rispetta il principio 
della certezza del diritto in quanto non consente agli interessati di conoscere con 
precisione la portata degli obblighi loro imposti per poter accertare senza ambiguità i 
loro diritti e obblighi e regolarsi di conseguenza;

P. considerando che la definizione di zone umide include esplicitamente superfici di acqua 
artificiali e non prevede deroghe per i corpi idrici presenti nelle aree urbane, estendendo 
così la restrizione al possesso e all'uso di munizioni al piombo a zone cuscinetto fisse di 
100 metri attorno alle acque urbane, compresi fiumi, canali, fontane e stagni, il che 
potrebbe avere implicazioni per l'uso di munizioni al piombo da parte della polizia;

Principio di attribuzione

Q. considerando che il progetto di regolamento della Commissione eccede le competenze 
di esecuzione conferitele dagli articoli da 67 a 73 del regolamento REACH, in quanto 
introduce obblighi aggiuntivi e nuovi elementi essenziali in modo tale da far sì che la 
Commissione ignori i limiti inerenti a un atto di esecuzione;

R. considerando che gli articoli da 67 a 73 del regolamento REACH conferiscono alla 
Commissione determinate competenze di esecuzione per limitare la fabbricazione, 
l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi;

S. considerando che la Commissione non dispone di un ampio potere discrezionale in sede 
di modifica dell'allegato XVII (restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato 
e all'uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del regolamento REACH; che 
le restrizioni devono essere adottate a norma degli articoli da 69 a 73 del regolamento 
REACH qualora vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente 
derivante dalla fabbricazione, dall'uso o dall'immissione sul mercato di sostanze, che 
deve essere affrontato a livello dell'Unione;

Mancata valutazione socioeconomica

T. considerando che, sebbene il parere dell'ECHA del 17 agosto 2018 su un periodo 
transitorio di 36 mesi fosse basato su una valutazione socioeconomica, che teneva conto 
dell'esperienza degli Stati membri che hanno gradualmente eliminato le munizioni al 
piombo nelle zone umide e del fatto che cinque Stati membri devono ancora legiferare 
riguardo all'uso di munizioni al piombo nelle zone umide, la Commissione ha proposto  
un periodo di transizione molto più breve, di 24 mesi;

U. considerando che la Commissione ha proposto la possibilità per gli Stati membri nei 
quali almeno il 20 % del territorio è costituito da zone umide di vietare l'immissione sul 
mercato di munizioni contenenti piombo senza aver effettuato una valutazione 
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socioeconomica dell'impatto di tale misura più rigorosa sul settore della fabbricazione di 
munizioni;

V. considerando che il campo di applicazione della restrizione è stato notevolmente 
ampliato nel progetto di regolamento della Commissione in assenza di un'ulteriore 
valutazione socioeconomica sul modo in cui l'industria e i settori correlati (in particolare 
fabbricanti di armi da fuoco, rivenditori, spedizionieri, utenti, ecc.) sarebbero 
direttamente e indirettamente interessati dalla restrizione; che l'industria delle munizioni 
dipende in larga misura dal mercato dello Spazio economico europeo (SEE) (70 % del 
fatturato) e che l'82 % attualmente dipende dalle munizioni al piombo; che 
l'insufficiente disponibilità di sostituti adeguati, sicuri e a prezzi accessibili per le 
munizioni soggette a restrizione potrebbe incidere ulteriormente sulla preparazione 
dell'industria e dei settori connessi a tale restrizione di mercato;

W. considerando che non è stata effettuata alcuna valutazione socioeconomica dell'impatto 
di tale restrizione sugli agricoltori; che gli agricoltori potrebbero essere obbligati a 
sostituire le loro armi da tiro per poter utilizzare munizioni alternative, che potrebbero 
essere più costose rispetto a quelle al piombo; che i costi della sostituzione delle armi da 
tiro per gli agricoltori non sono stati adeguatamente valutati;

X. considerando che le norme delle competizioni internazionali di tiro al piattello 
consentono solo l'uso di munizioni al piombo;

Y. considerando che né l'ECHA, né la Commissione hanno effettuato una valutazione del 
rischio o una valutazione socioeconomica dell'impatto di tale restrizione sul tiro al 
piattello; che questa problematica non è stata valutata sebbene il tiro al piattello entro 
100 metri dalle zone umide costituisca, per definizione, attività di tiro all'interno di zone 
umide, il che costituisce un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione;

Z. considerando che il progetto di regolamento della Commissione trascura il fatto che tutti 
i poligoni di tiro nell'Unione saranno interessati quando vi compaiono pozzanghere 
acquose temporanee a seguito di precipitazioni, dal momento che oltre 600 poligoni di 
tiro dispongono di corpi d'acqua permanenti all'interno della zona cuscinetto di 100 
metri da zone umide, il che impedirebbe ai paesi del SEE di ospitare le discipline 
competitive della Coppa del mondo e olimpiche di tiro al piattello (e la formazione 
degli atleti per tali discipline);

AA. considerando che la mancanza di certezza giuridica causata dalla definizione imprecisa 
di "zone umide" e l'assenza di una valutazione socioeconomica degli effetti sui centri di 
tiro e sugli eventi di tiro internazionali comportano una violazione da parte della 
Commissione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del 
trattato sull'Unione europea;

Il parere dell'ECHA non è stato preso in considerazione

AB. considerando che la Commissione ha ignorato il parere scientifico dell'ECHA nel suo 
progetto di regolamento per quanto riguarda i seguenti aspetti: l'inclusione di zone 
cuscinetto e il divieto di detenere munizioni al piombo, che l'ECHA non ha proposto; 
l'introduzione di un periodo transitorio di 24 mesi, anziché di 36 mesi come proposto 
dall'ECHA, e l'interpretazione della definizione di zone umide della convenzione di 
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Ramsar, che la Commissione ha interpretato come qualsiasi corpo idrico, a prescindere 
dalle dimensioni;

L'inversione della presunzione di innocenza

AC. considerando che l'articolo 126 del regolamento REACH non prevede disposizioni 
procedurali sui mezzi di esecuzione che rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati 
membri; che il progetto di regolamento della Commissione elimina la presunzione di 
innocenza e inverte l'onere della prova; che una persona trovata in possesso di 
munizioni al piombo nella zona cuscinetto di 100 metri deve dimostrare che intendeva 
utilizzare tali munizioni in un luogo diverso da una zona umida o una zona cuscinetto;

AD. considerando che la presunzione di innocenza è sancita dall'articolo 3 e dall'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio3, 
dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 
dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che il progetto di regolamento della 
Commissione non è una misura di esecuzione, bensì una decisione politica limitata al 
legislatore;

AE. considerando che l'applicazione delle norme è agevolata dalla definizione di norme e di 
condizioni chiare; che il progetto di regolamento della Commissione introduce una 
grave ambiguità giuridica per quanto riguarda l'interpretazione del possesso, ambiguità 
che è stata riconosciuta anche dal SEAC e dal Forum per lo scambio di informazioni 
sull'applicazione;

AF. considerando che le restrizioni al possesso di munizioni al piombo comprometterebbero 
la chiarezza e la prevedibilità del diritto, in quanto in alcuni Stati membri tale reato è 
considerato di natura penale, mentre in altri comporta solo una sanzione amministrativa, 
e dal momento che il possesso e l'intenzione di utilizzare sono due concetti giuridici 
molto diversi;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione ecceda le competenze di 
esecuzione previste dal regolamento REACH;

3. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con il 
contenuto del regolamento REACH;

4. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione vada al di là di quanto 
necessario e proporzionato per affrontare i rischi ambientali derivanti dall'uso di 
munizioni al piombo nelle zone umide o nelle zone circostanti e che pertanto non 
rispetti il principio di proporzionalità;

5. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare senza 

3 Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 
dell'11.3.2016, pag. 1).
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indugio al comitato un nuovo progetto;

6. invita la Commissione a modificare l'allegato al progetto di regolamento della 
Commissione sostituendo al paragrafo 20, primo comma, l'espressione "24 mesi" con 
"36 mesi";

7. invita la Commissione a modificare l'allegato al progetto di regolamento modificano il 
paragrafo 22, lettera a) con l'aggiunta del testo seguente (evidenziato con sottolineatura 
e corsivo) alla definizione di zone umide della convenzione di Ramsar: "paludi, pantani 
o torbiere coperte da acque superficiali visibili o corpi idrici superficiali di dimensioni 
superiori ai 3 metri di diametro, naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui 
l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua 
marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea";

8. invita la Commissione a modificare l'allegato al progetto di regolamento della 
Commissione sopprimendo il paragrafo 20, primo comma, lettera b), il paragrafo 20, 
secondo comma, lettera c), e il paragrafo 22, lettere e) ed f);

9. invita la Commissione a modificare l'allegato al progetto di regolamento della 
Commissione aggiungendo un nuovo paragrafo che esenti i centri di tiro e le 
competizioni internazionali di tiro, subordinato al completamento di un'adeguata 
valutazione socioeconomica entro 2 anni dall'adozione di tale regolamento;

10. invita la Commissione a rivedere la misura dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore 
del regolamento modificativo della Commissione;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


