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B9-0365/2020

Risoluzione del Parlamento europeo 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 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,

Ambito di applicazione della restrizione

A. considerando che la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA) di formulare un parere nel contesto dell'accordo sulla conservazione 
degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA), che impone alle parti 
contraenti di eliminare il più rapidamente possibile l'uso di munizioni al piombo per la 
caccia nelle zone umide; che 23 Stati membri dispongono già di una legislazione 
concernente l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide e che gli altri Stati membri 
non possiedono le infrastrutture per attuare tale legislazione; che il progetto di 
regolamento della Commissione non distingue tra specie di selvaggina o scopi di caccia 
ampliando sostanzialmente l'ambito di applicazione della restrizione e introducendo 

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
2 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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nuovi elementi che non sono stati adeguatamente affrontati nel parere dell'ECHA3;

B. considerando che, secondo la Commissione, al fine di migliorare l'applicazione della 
legge e data la difficoltà per le autorità di contrasto di cogliere i cacciatori nell'atto 
effettivo di sparare, la restrizione dovrebbe riguardare anche il "possesso" di munizioni 
al piombo durante l'attività di tiro nelle zone umide, indipendentemente dal fatto che 
siano o meno effettivamente utilizzate all'interno di una zona umida; che per molti 
cacciatori o tiratori è inevitabile attraversare zone umide per recarsi a svolgere attività di 
tiro, il che di fatto estende il divieto oltre le zone umide, con l'applicabilità come unica 
giustificazione; che la facilità di applicazione non dovrebbe essere accettata come 
motivo per imporre una restrizione sproporzionata che limita i diritti fondamentali dei 
cittadini dell'Unione;

Definizione di zone umide

C. considerando che la definizione di zone umide è un fattore chiave per determinare 
l'applicabilità della restrizione proposta e che la portata della restrizione non deve essere 
ambigua o sproporzionata rispetto al livello di rischio; che la definizione di zone umide 
utilizzata per la designazione dei siti ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide 
d'importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) comprende tutte le zone d'acqua, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, siano esse permanenti o temporanee, naturali 
o artificiali, paludi, pantani o torbiere, definizione che rende la restrizione relativa al 
piombo nei proiettili troppo ampia e ambigua da applicare, in quanto è impossibile per 
un tiratore identificare in modo affidabile tali zone acquatiche quando si trova, ad 
esempio, in un terreno sconosciuto o quando l'acqua non è visibile o permanente, o 
quando si trova in una palude;

D. che 23 Stati membri dispongono già di una legislazione concernente l'uso di munizioni 
al piombo nelle zone umide e che nessuno di essi applica la definizione integrale di 
zone umide ai sensi della Convenzione Ramsar a causa di problemi legati 
all'applicabilità e alla conformità; che l'ECHA non ha raccomandato di applicare la 
definizione integrale di zone umide ai sensi della Convenzione Ramsar in quanto la sua 
applicazione ai sensi del regolamento REACH sarebbe troppo difficile; che la 
Commissione propone di utilizzare la definizione di zone umide contenuta nella 
convenzione di Ramsar ai fini della restrizione, senza un'adeguata giustificazione, 
creando incertezza giuridica per i tiratori e complicando l'applicazione della restrizione 
e, in molte situazioni, rendendo la restrizione un divieto di fatto;

Zone cuscinetto al di fuori delle zone umide

E. considerando che le zone cuscinetto, in cui lo sparo di munizioni è totalmente proibito, 
sono utilizzate solo in pochissimi Stati membri, in zone umide ben definite e con confini 
chiari; che l'ECHA, nel suo parere, non ha raccomandato l'introduzione di zone 
cuscinetto, ritenendo sufficiente limitare l'uso di munizioni al piombo "qualora i 
proiettili usati potrebbero cadere in una zona umida"; che, pertanto, il comitato per 

3 Parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC), del 9 marzo 2018, e parere del comitato per l'analisi 
socioeconomica (SEAC) dell'ECHA su un fascicolo conforme all'allegato XV che propone restrizioni al piombo 
contenuto nelle munizioni, adottato il 14 giugno 2018, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-
20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA non ha valutato l'impatto socioeconomico 
o la proporzionalità delle zone cuscinetto;

F. considerando che la Commissione ha incluso nel suo progetto di regolamento, senza 
alcuna prova, una zona cuscinetto di 400 metri, la cui dimensione è stata 
successivamente modificata a 100 metri per migliorarne l'applicazione; che è 
impossibile per un tiratore individuare zone cuscinetto quando si trova, ad esempio, in 
un terreno sconosciuto o quando l'acqua non è visibile o permanente, il che rende la 
restrizione sproporzionata e, in molte situazioni, un divieto di fatto; che l'introduzione di 
una zona cuscinetto crea incertezza giuridica sia per i tiratori che per le forze 
dell'ordine, superando nel contempo il mandato conferito all'ECHA per valutare le 
implicazioni di un divieto di utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide;

Poligoni di tiro all'aperto

G. considerando che i poligoni di tiro all'aperto utilizzati dai cacciatori e dai tiratori sono 
generalmente situati in prossimità dell'acqua e che tali poligoni non sono adeguatamente 
trattati nel progetto di regolamento della Commissione; che le autorizzazioni ambientali 
per i poligoni di tiro all'aperto possono essere utilizzate per garantire il monitoraggio e il 
controllo di eventuali rischi per l'ambiente e che in almeno uno Stato membro tali 
autorizzazioni sono giuridicamente vincolanti; che nel progetto di regolamento della 
Commissione i poligoni di tiro all'aperto all'interno della zona di restrizione non sono 
esclusi dal suo ambito di applicazione, il che crea confusione sulla possibilità di limitare 
anche il tiro in un poligono di tiro, impedendo in tal caso persino agli atleti 
professionisti e olimpici di allenarsi e gareggiare nelle rispettive discipline sportive di 
tiro;

H. considerando che, sebbene il tiro al poligono di tiro comporti normalmente un gran 
numero di spari, il rischio di contaminazione in queste zone è controllato, mentre il 
costo della sostituzione delle munizioni al piombo con munizioni di altri materiali adatti 
sarebbe sproporzionatamente elevato; che la sostituzione delle munizioni al piombo con 
munizioni di altri materiali potrebbe avere conseguenze ambientali indesiderate che 
dovrebbero essere attentamente valutate prima di imporre restrizioni all'uso delle 
munizioni al piombo; che il passaggio alle munizioni all'acciaio richiederebbe 
importanti lavori sulle infrastrutture di molti poligoni di tiro e che il costo di tale 
cambiamento non è stato valutato nell'analisi socioeconomica; che tutte le implicazioni 
socioeconomiche di un divieto di munizioni al piombo nei poligoni di tiro all'aperto 
all'interno della zona di restrizione proposta dovrebbero essere attentamente valutate 
prima del divieto, al fine di determinare la proporzionalità della restrizione;

Benessere degli animali e biodiversità

I. considerando che i prodotti alternativi hanno densità e durezze diverse, che comportano 
trasferimenti di energia cinetica meno efficienti; che ne conseguono ferite non letali o 
perforazioni mortali che aumentano la sofferenza degli animali, il che è incompatibile 
con l'arte e la pratica della caccia;

J. considerando che il tungsteno era inizialmente considerato immobile nell'ambiente, 
sostenendone l'uso come alternativa al piombo nelle munizioni; che studi recenti 
segnalano la diffusione e il rilevamento del tungsteno nel suolo e nelle fonti di acqua 
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potabile, il che aumenta il rischio di esposizione umana4 e solleva interrogativi sui suoi 
effetti sulla biodiversità; che l'uso di munizioni al piombo nelle zone umide rappresenta 
attualmente circa l'8-10 % dell'uso complessivo di munizioni al piombo nell'Unione; 
che la maggior parte delle munizioni al piombo è utilizzata per il tiro sportivo e la 
caccia in ambienti terrestri e che le scorte attuali continueranno ad avere valore negli 
anni a venire;

K. considerando che le armi a canna liscia richiedono l'uso di una cartuccia di plastica con 
munizioni all'acciaio, che di fatto finisce nell'ambiente;

Preoccupazioni di natura tecnica

L. considerando che le armi che utilizzano sostituti del piombo sono soggette ad una 
maggiore usura e pressione, che può portare all'uso di un maggior numero di munizioni, 
alla mancanza di precisione, che si traduce in un maggior numero di lesioni non letali, e 
a un aumento dei costi per i proprietari;

M. considerando che le munizioni all'acciaio sono prodotte quasi esclusivamente in Cina 
con processi costosi e inquinanti; che l'uso di torri per la produzione di munizioni al 
piombo è pulito e concentrato principalmente nell'Unione; che la capacità di produrre 
munizioni dovrebbe essere considerata strategica al fine di mantenere la produzione e 
l'occupazione nell'Unione;

Costi

N. considerando che, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento REACH, la 
decisione della Commissione deve tener conto dell'impatto socioeconomico della 
restrizione, in particolare della disponibilità di soluzioni alternative; che, sebbene gli 
attuali prezzi accessibili per le munizioni al piombo e all'acciaio siano comparabili, le 
cartucce a base di bismuto e tungsteno sono, e probabilmente rimarranno, da quattro a 
cinque volte più costose delle alternative al piombo e all'acciaio; che il progetto di 
regolamento della Commissione indica che "che i costi della restrizione proposta 
sarebbero sostenuti principalmente dai cacciatori, ma che si tratterebbe comunque di un 
aumento, per i cacciatori, di entità ragionevole", ma non tiene conto del fatto che 
l'effettiva portata della restrizione e l'impatto economico sulla pratica del tiro per scopi 
diversi dalla caccia possono diventare proibitivi; che è più che sorprendente che lo 
studio sui prezzi presentato nella relazione di restrizione di cui all'allegato XV preparato 
dall'ECHA si basi esclusivamente sui prodotti dei fabbricanti britannici; che è 
improbabile che si verifichi la diminuzione del prezzo delle munizioni all'acciaio 
prevista dall'ECHA in tale rapporto, in quanto i volumi delle munizioni all'acciaio 
rimarranno insignificanti rispetto al mercato dell'acciaio;

O. considerando che i tiratori sportivi sparano di norma un gran numero di colpi durante la 
pratica e che il prezzo e la disponibilità di munizioni realizzate con materiali alternativi 
inciderebbe in modo particolare su tali tiratori; che l'uso di munizioni all'acciaio non è 
sempre possibile o praticabile ed è addirittura vietato nelle competizioni in alcuni sport 
di tiro, lasciando i praticanti di tali sport senza un'alternativa economicamente 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., ‘Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals’, Toxics 2018, 6(4), 66.
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accessibile qualora sia imposta una restrizione all'uso delle munizioni al piombo; che la 
Commissione non tiene conto del costo della sostituzione delle armi da fuoco che non 
possono essere modificate e quindi utilizzate con munizioni all'acciaio;

P. considerando che non esiste una stima dei costi per i tiratori sportivi interessati dalla 
restrizione; che sono necessarie modifiche ad alcuni poligoni di tiro all'aperto per 
consentire l'uso di munizioni all'acciaio, che rappresentano l'unica alternativa 
economica alle munizioni al piombo, e che l'acciaio può diventare problematico anche a 
causa dei suoi effetti sul terreno; che tutti questi fattori e i costi di attuazione negli Stati 
membri avrebbero dovuto essere inclusi nell'analisi socioeconomica;

Periodo di transizione

Q. considerando che il progetto di regolamento della Commissione, pur riconoscendo la 
necessità di modificare alcuni fucili da caccia a causa della restrizione proposta, non 
tiene conto del fatto che l'infrastruttura necessaria per il collaudo delle armi da fuoco 
(banchi di prova) è disponibile solo in 11 paesi europei5; che è necessario un periodo di 
transizione sufficientemente lungo per consentire ai produttori di aumentare le loro 
capacità di produrre munizioni alternative, vendere e consentire l'uso di scorte di 
munizioni al piombo e, se necessario, modificare le armi da fuoco, soprattutto negli 
Stati membri che non dispongono delle infrastrutture necessarie per effettuare le 
modifiche;

R. considerando che, per motivi ambientali, l'uso di munizioni all'acciaio è vietato in molti 
poligoni di tiro e che il periodo transitorio dovrebbe essere sufficientemente lungo per 
tenerne conto; che l'ECHA ha proposto un periodo di transizione di 36 mesi, sulla base 
dei riscontri delle parti interessate, che nel progetto di regolamento della Commissione è 
stato ridotto a soli 24 mesi;

Legalità e applicabilità

S. considerando che il diritto dell'Unione dovrebbe essere comprensibile e applicabile; che 
in questo caso vi è una reale possibilità di aumento delle controversie legate alla 
difficoltà degli operatori di identificare correttamente le zone umide, comprese le zone 
cuscinetto, e alla mancanza di chiarezza sull'uso, ma anche sul possesso, di munizioni al 
piombo all'interno e in prossimità delle zone umide; che, in tali condizioni di incertezza 
sull'applicabilità delle norme, si moltiplicherebbero le situazioni incerte e complesse per 
quanto riguarda la portata del divieto;

T. considerando che la disposizione del progetto di regolamento della Commissione che 
vieta il semplice possesso di munizioni al piombo all'interno della zona soggetta a 
restrizioni violerebbe la presunzione di innocenza e il diritto di difesa dei cittadini; che 
l'inversione dell'onere della prova proposta dalla Commissione è incompatibile con il 
principio dello Stato di diritto e che pertanto l'eventuale violazione dovrebbe fare 
riferimento all'uso e non a un ipotetico uso di munizioni proibite;

U. considerando i cacciatori, che finora hanno contribuito alla gestione volontaria della 

5 Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Spagna e 
Ungheria.
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natura negli Stati membri, si sentirebbero anch'essi molestati e falsamente accusati dal 
progetto di regolamento della Commissione, il che comprometterebbe la loro 
collaborazione con le amministrazioni pubbliche nazionali nella gestione degli ambienti 
naturali, nel controllo delle specie esotiche e in attività analoghe affidate ai cacciatori in 
molti Stati membri;

V. considerando che, sebbene non esista un livello sicuro di consumo di piombo per gli 
esseri umani e uno degli obiettivi del regolamento REACH sia quello di proteggere la 
salute umana, il consumo di carne di selvaggina non è vietato in nessun luogo 
dell'Unione; che, sebbene il proiettile possa lasciare tracce di piombo nella carne di 
selvaggina, la parte di carne contaminata dal proiettile viene generalmente rimossa e 
non consumata, il che rende trascurabile il rischio per la salute umana;

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

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

3. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non rispetti il principio di 
proporzionalità;

4. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare senza 
indugio al comitato un nuovo progetto;

5. ritiene che qualsiasi nuova restrizione dovrebbe essere pratica e proporzionata, non 
dovrebbe riguardare i poligoni di tiro in cui i rischi potenziali sono già sotto controllo e 
dovrebbe includere una definizione chiara e inequivocabile delle zone umide, limitando 
l'ambito di applicazione ai corpi idrici permanenti, al fine di garantire la certezza del 
diritto e l'applicabilità;

6. ritiene che una nuova valutazione dei rischi e un'analisi socioeconomica approfondita 
dovrebbero accompagnare ogni nuova restrizione, considerando l'intera portata della 
restrizione prevista, al fine di garantire la proporzionalità della misura;

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


