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Risposta all’interrogazione n. 1990-21: Rapaci avvelenati dalle munizioni al piombo 
 
Gentile Signora Presidente, egregio Signor Consigliere, 
 
con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue: 

 
1. Sul nostro territorio provinciale quali misure sono state adottate per contrastare il fenomeno e far 

sì che sia rispettato il divieto dell’utilizzo delle munizioni al piombo usate dai cacciatori? 
In Italia ed in Alto Adige non c’è un divieto generalizzato di usare munizioni contenenti piombo, né per i 
cacciatori, né per le Forze dell’Ordine e per l’Esercito. La LP 14/1987 prevede, all’Art. 9, il divieto di usare 
munizioni contenenti piombo nelle zone umide delle aree Natura 2000. Inoltre l’Amministrazione 

provinciale, per mezzo dei decreti ai sensi dell’Art. 29 della LP 14/1987 e dei piani annuali di prelievo, 
stabilisce per determinate specie selvatiche l’uso obbligatorio di munizioni senza piombo. Sono infine 
state attuate iniziative di sensibilizzazione finalizzate a ridurre l’uso delle munizioni contenenti piomdo 
anche al di fuori delle predette regoalmentazioni. Un sondaggio eseguito nell’ambito del progetto 
ALPBIONET nelle riserve di caccia del Parco Naturale delle Vedrette di Ries ripoprta che nel 2017 il 43% 
dei cacciatori ha usato munizioni senza piombo. L’Amministrazione provinciale e l’Associazione 

Cacciatori Alto Adige hanno partecipato come partner alla proposta di progetto LIFE „AlpsLeadFree – Alpi 
senza piombo“, che purtroppo non è stata ammessa al finanziamento. 

 
2. Quali sono le autorità preposte per il controllo e il contrasto di tali fenomeni dannosi per la fauna 

e l’ambiente naturale e quante irregolarità sono state riscontrate sul territorio della provincia di 
Bolzano? 

Il controllo relativo all‘osservanza delle predette disposizioni spetta agli agenti di vigilanza venatoria ed 
agli appartenenti al Corpo Forestale provinciale. Negli ultimi anni non sono state rilevate infrazioni a tali 
disposizioni. 

 
3. Vi sono verificati dei casi di intossicazione da munizioni da piombo nei nostri parchi naturali 

provinciali? 

Nei parchi naturali dell‘Alto Adige non sono stati verificati finora casi di avvelenamento da piombo di 
uccelli rapaci. Le aquile e i gipeti rinvenuti morti vengono tutti sottoposti ad un esame tossicologico 
eseguito dall‘Istituto Zooprofilattico. 

 
Distinti saluti 
 

L’Assessore 
Arnold Schuler 

(sottoscritto con firma digitale) 
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