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Piano Faunistico Venatorio Regionale – contributi al Rapporto ambientale, al PFVR e allo 

Studio di Incidenza 

OSSERVAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA LOMBARDIA ALLA 

PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE E ALLO STUDIO DI INCIDENZA 

 

Osservazioni predisposte con il coordinamento della Presidenza di Federcaccia Lombardia e il 

contributo dell’Ufficio Studi Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed Agro Ambientali di 

Federcaccia Nazionale (cap. 2) e dell’Ufficio Faunistico di Federcaccia Lombardia (cap. 3). 

 

INTRODUZIONE: 

 

Il presente documento consta di due distinti blocchi di osservazioni: 

I) Le osservazioni alla proposta di PFVR; 

II) Le osservazioni allo Studio di Incidenza, a loro volta suddivise in  

1) osservazioni generali  

2) osservazioni a cura del dott. Michele Sorrenti – Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche ed 

Agro Ambientali di Federcaccia 

3) disamina specifica di alcuni studi citati nello SDI e nella sua bibliografia. 

In chiusura brevi note conclusive. 
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I. OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

 

1. PARTE PRIMA: CONOSCERE – CAP. 2 SPECIE DI FAUNA SELVATICA 

Al capitolo 2.2.6 a pagina 28 si segnala che lo stato di protezione ai sensi della normativa 

nazionale e regionale è improprio: sarebbe più corretto distinguere la fauna selvatica in 

- Cacciabile 

- Non cacciabile 

- Non Cacciabile Particolarmente protetta 

Tutta la fauna è infatti protetta, compresa quella cacciabile, volta che è prelevabile 

esclusivamente in maniera limitata (sia temporalmente che quantitativamente) e secondo 

rigide condizioni. Il prelievo della selvaggina cacciabile infatti può comunque essere oggetto 

di sanzioni amministrative (ad esempio la mancata annotazione sul tesserino venatorio, o per 

il superamento dei limiti di carniere giornaliero e/o stagionale) o addirittura penali: nel caso 

infatti di abbattimento fuori dai periodi di calendario, il prelievo è punito a tutti gli effetti come 

nel caso della fauna non cacciabile (non particolarmente protetta). 

La terminologia corretta, precisando che la 157/92 stabilisce tre diversi regimi di protezione, 

rende più chiara l’effettiva incidenza che l’attività venatoria può avere in termini di prelievo 

diretto sulle specie di interesse comunitario (se oggetto di caccia) o comunque all’interno dei 

Siti di Rete Natura 2000 o nelle aree limitrofe. Incidenza che nella maggior parte dei casi non 

può che essere ritenuta “bassa”, a fronte delle regolamentazioni regionali e nazionali vigenti 

si attraverso le disposizioni della legge 157/92 e della LR 26/93, sia attraverso appositi 

strumenti di gestione, quali i vari paini nazionali di gestione dell’Allodola, dei galliformi alpini 

e della coturnice o quello recentissimo della Tortora. 

 

2. PARTE PRIMA: CONOSCERE – CAP. 3 POPOLAZIONE VENATORIA 

La proposta di piano analizza dettagliatamente l’andamento della popolazione venatoria 

lombarda, mostrando il significativo calo di praticanti (40% dal 2002 al 2020), l’aumento 

dell’età media di 15 anni circa e la circostanza che nel 2018 il 43% dei praticanti aveva da 66 

anni di età a salire (e si trattava di 4 anni fa). 

Questi numeri sarebbero di grandissimo rilievo al fine della valutazione dell’eventuale 

incidenza dell’attività venatoria ma sia nella proposta di piano che nello studio di incidenza 
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non sono poi stati concretamente valutati, né allo stato attuale né nemmeno con proiezioni a 

5 anni (durata minima del Piano). 

Inoltre sarebbe stato fondamentale affrontare il tema della densità venatoria, ovvero 

considerare l’evoluzione, anche in chiave prospettica, del numero di cacciatori rispetti al 

territorio venabile e più in generale al territorio Agro Silvo Pastorale. 

Tuttavia come si vedrà, nella proposta di Piano non è stato riportato il dato – fondamentale 

del TASP. 

Per tale mancanza si anticipa la totale inattendibilità dello Studio di Incidenza nella valutazione 

della significatività della caccia come eventuale fattore di pressione minaccia, che viene così 

declinato in termini puramente teorici e potenziali secondo la visione particolarmente 

antivenatoria degli estensori dello Studio di Incidenza. 

Inoltre il numero di cacciatori attivi e il dato della densità venatoria non vengono posti in 

correlazione con il numero di prelievi complessivi, determinati anche dai limiti di carniere 

giornaliero e stagionale per le diverse specie. 

  

3. PARTE PRIMA: CONOSCERE – CAP. 4 PRELIEVO VENATORIO 

Il capitolo riporta, specie per specie, i grafici dell’andamento dei prelievi negli anni. 

Tuttavia i numeri non vengono in modo alcuno correlato a dati fondamentali: 

1) Il numero di cacciatori; 

2) la densità venatoria; 

3) le disposizioni di calendario; 

4) i limiti di carniere stabiliti annualmente dai calendari, nonché quelli introdotti dalla Legge 

Regionale n. 17/2004 in via generale quali limiti massimi non superabili, ma unicamente 

riducibili con i calendari annuali; 

5) il fatto che nel 2020, causa misure restrittive per la pandemia, la caccia non sia stata 

praticabile a diverse riprese e comunque nel periodo fine ottobre – metà dicembre, con 

particolare incidenza sul prelievo della specie migratrici. 

La corretta disamina di tutti questi dati darebbe la giusta chiave di lettura dei grafici prodotti 

a corredo del piano, che sembrano dare l’immagine di specie in calo, quando in calo sono i 

prelievi, ma senza essere collegati al mutamento in peius dello stato di conservazione delle 

specie. 
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Inoltre si dovrebbero valutare le preferenze dei cacciatori rispetto alla caccia dell’uno o 

dell’altro selvatico . 

Sarebbe invece probante una verifica del prelievo medio per cacciatore: se infatti dai grafici 

emerge una riduzione dei prelievi costante per i turdidi, deve anche ricordarsi il calo del 

numero degli appostamenti fissi e dei praticanti di questa forma di caccia. 

Già si osserva sin d’ora comunque che l’attività venatoria ha incidenza sempre meno 

significativa sulla fauna e in prospettiva a pochi anni sarà di fatti nulla per tutte le specie di 

fauna ornitica, soprattutto se paragonata alla perdita di habitat e agli effetti dell’agricoltura e 

dell’inquinamento in generale. 

 

4. PARTE PRIMA: CONOSCERE – CAP. 7 CARTOGRAFIA DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE E DELLA GESTIONE 

FAUNISTICO VENATORIA 

FORTE CRITICITÀ: MANCANZA DEL CALCOLO DEL TASP 

In questo capitolo viene ricostruita la situazione lombarda con riferimento alla suddivisione in 

ATC e CAC, AFV e AATV, e agli altri istituti di gestione e di divieto di caccia (ZAC, ZRC e OP) 

pianificati dai piani faunistici provinciali vigenti. 

È effettuata anche la ricognizione in termini di superficie dei Parchi Nazionali, Regionali, delle 

Riserve Naturali, delle foreste demaniali e dei Monumenti Naturali, tutte aree precluse alla 

caccia. 

Sono infine elencati i Siti di Rete Natura 2000. 

Il Piano di fatto consente di calcolare in termini percentuali il territorio chiuso alla caccia, ma 

in realtà anche in questo paragrafo sarebbe stato necessario conteggiare anche i valichi con 

le relative superfici. 

Il dato che viene restituito tuttavia è poco significativo, poiché le superfici in termini 

percentuali sono rapportate alla superficie amministrativa totale della Regione, ma 

dovrebbero invece essere rapportate al Territorio Agro Silvo Pastorale. 

Tuttavia già dalla proposta di piano esaminata emerge che le aree protette rappresentano il 

16,9% del territorio totale della Regione, ovvero della superficie lorda, comprensiva delle aree 

urbanizzate e improduttive in termini agro-silvo-pastorali e dunque considerati improduttivi 

anche ai fini faunistici. 
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Si ritiene che anche sotto questo profilo la mancata indicazione del TASP, impedendo 

l’individuazione del TASP destinato a tutela e quello invece in cui la caccia è praticabile, sia 

una gravissima criticità del piano. 

Senza il TASP infatti tutti i dati delle superfici indicati nel capitolo 7 della prima parte della 

proposta di Piano è del tutto irrilevante e tale da non consentire nemmeno di valutare la 

potenziale incidenza dell’attività venatoria. 

Non consente nemmeno di dare le indicazioni necessarie in chiave di pianificazione di 

dettaglio territoriale rispetto alla suddivisione del territorio in ATC e CAC. 

L’individuazione degli ATC e dei CAC nelle intenzioni della legge 157/92 sarebbe sì da un lato 

quella di creare un legame tra cacciatore e territorio, ma altresì di garantire livelli di pressione 

venatoria ben distribuiti sull’intero territorio, in funzione anche del principio normativo per 

cui comunque il cacciatore residente dentro i confini amministrativi di un ATC ha in effetti 

diritto a esserne socio. Anzi, la sua ammissione in ATC diversi da quelli di residenza anagrafica 

è puramente eventuale e legata al mancato raggiungimento della densità venatoria prevista a 

livello nazionale e regionale. 

Senonchè pare ad esempio ovvio che in termini pianificatori situazioni come quella dell’ATC 

Brianteo, che insiste sui territori della Monza-Brianza, siano incompatibili con l’idea stessa di 

gestione venatoria del territorio per la scarsità di territorio venabile come di quello destinabile 

a tutela. 

L’assenza di riferimenti concreti al TASP lombardo non consente poi di valutare la congruità e 

coerenza delle Oasi di Protezione e di tutti gli istituti e i territori in cui la caccia è chiusa rispetto 

alla normativa nazionale e regionale in ordine ai livelli minimi di tutela da raggiungere (dal 20 

al 30% di territorio in ATC, dal 10 al 20 in CAC). 

Peraltro sarebbe utile e opportuna una ricognizione del rapporto tra territorio chiuso alla 

caccia e TASP nei diversi piani faunistici provinciali. 

 

4. PARTE SECONDA: CONSERVARE E GESTIRE – CAP. 9 TERRITORIO AGRO SILVO PASTORALE (TASP) REGIONALE  

FORTE CRITICITÀ: MANCANZA DEL CALCOLO DEL TASP 

Il Piano indica il sistema di calcolo del TASP, ma manca l’indicazione del TASP. 

Manca di fatto il dato da cui il piano deve partire, soprattutto se il piano regionale deve 

fungere da piano di coordinamento dei piani provinciali. 
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E se è vero che in Regione Lombardia il calcolo del TASP sia di competenza della Giunta, che 

vi provvede con apposita delibera, è altrettanto vero che tale dato doveva necessariamente 

essere disponibile e utilizzato nella pianificazione. 

La proposta di Piano, senza il TASP, non è idonea ad essere considerata un Piano: di fatto pare 

un progetto senza misure. 

Si ritiene che l’ente proponente/procedente (ovvero la DG Agricoltura) dovrebbe addirittura 

ritirare la proposta di piano e il relativo studio di incidenza su cui si sta effettuando la 

procedura di valutazione da parte della DG Ambiente ai fini della Vinca, poiché la proposta di 

piano è mancante di un elemento fondamentale, tale da renderla un documento vano e privo 

di concreto significato ricognitivo e programmatorio. 

E a fronte dell’integrazione della proposta di piano dovrebbe per forza di cosa procedersi a 

nuovo studio di incidenza (questa volta incardinato su principi di obiettività).  

Pacifico infatti che senza dati fondamentali quali: 

1) la percentuale di TASP destinata a tutela della fauna diretta e indiretta e comunque 

sottratta alla caccia; 

2) la densità venatoria rapportata al TASP nei singoli ATC e CAC e valutabile in ordine ai singoli 

Siti di rete Natura 2000; 

3) l’effettiva ricognizione dei livelli di territorio non venabile per ciascuna provincia con 

raffronto del dato emergente dai piani territoriali, tale da dare già eventuali indicazioni 

per il futuro adeguamento; 

sia un piano che non restituisce l’esatta situazione della caccia in Lombardia e 

conseguentemente non consenta una efficace pianificazione, con conseguente 

predisposizione di un studio di incidenza del tutto avulso dalla realtà (oltre che marcatamente 

antivenatorio nell’impostazione, come si vedrà nel capitolo dedicato). 

La DG Agricoltura, seguendo la procedura prestabilita, ha di fatto trasmesso il piano per la 

Vinca, ma sia la proposta di piano sia lo studio di incidenza non potranno che essere 

profondamente revisionati, cosicchè la stessa procedura di valutazione pare allo stato un 

procedimento del tutto inutile, a fronte di un rifacimento del piano che pare inevitabile. Anzi, 

lo studio di incidenza, che in più passaggi rileva l’impossibilità di valutare l’incidenza del piano, 

non potrà che essere integralmente riscritto, dovendosi integralmente riconsiderare tutte le 

valutazioni in merito a fattori di pressione e minaccia. 
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Del resto basta leggere l’art. 10 della Legge 157/92 per comprendere come sia del tutto 

illegittima una pianificazione faunistico venatoria che prescinda dal dato fondamentale del 

territorio agro-silvo-pastorale. 

E ciò a maggior ragione dopo l’entrata in vigore della recente modifica costituzionale, dal 

momento che le percentuali di territorio da destinare obbligatoriamente ai sensi della 157/92 

a tutela della fauna e da interdire al prelievo venatorio rappresentano per costante 

giurisprudenza della giustizia amministrativa lo standard minimo di tutela che ogni regione 

deve garantire. 

Il dato del TASP generale, di quello venabile e della densità venatoria sarebbe altresì utile in 

chiave di predisposizione degli altri atti di gestione e organizzazione del prelievo. 

 

Ulteriori proposte e considerazioni. 

1) Sarebbe auspicabile un più stretto collegamento (anche in termini di maggiori pressioni e 

vincoli) tra PFVR e PSR: in ogni caso sarebbe buona cosa introdurre la necessità di buone 

pratiche agricole volte, anche semplici, quale ad esempio evitare la bruciatura chimica delle 

stoppie e l’aratura immediatamente dopo il raccolto. 

2) Sia nel PFVR che nel relativo SDI sarebbe opportuno prevedere specifiche e efficaci misure 

di contenimento – anche con metodi ecologici – di predatori diurni (corvidi), specie evoluta 

ed intelligente che ha saputo meglio adattarsi agli ambienti antropici, infatti, i corvidi sono 

causa di predazione di uova, nidiacei e giovani di diverse specie ornitiche di interesse 

faunistico e venatorio e ancor più hanno impatti significativi sulle specie non cacciabili e in 

cattivo stato di conservazione. Basti citare la Pavoncella, specie per cui ad esempio sono i piani 

di gestione e prevedere il contenimento dei corvidi, considerati una delle principali cause di 

distruzione delle covate. 
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II. OSSERVAZIONI ALLO STUDIO DI INCIDENZA 

 

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 

 

1.1) Lo SDI è un documento ideologicamente anticaccia. Tale da divenire addirittura illogico. 

La caccia viene palesemente valutata esclusivamente come attività con impatto negativo sulla 

fauna e sull’habitat (pur a fronte del fatto che si eserciti su specie in stato di conservazione 

favorevole, e laddove si tratti di specie con problemi di natura conservativa quali i galliformi 

alpini, l’Allodola, la Tortora o la Pavoncella il prelievo venga effettuato con misure 

particolarmente restrittive e sulla base di linee guida nazionale di gestione), tuttavia è lo stesso 

SDI a riconoscere di fatto che la caccia è sempre posta ai gradini più bassi in termini di impatto 

su habitat e specie cacciabili e non cacciabili, come ad esempio quando affronta il tema delle 

zone umide e della perdita di habitat per anatidi, limicoli, trampolieri e ardeidi in generale. 

E inoltre a pagina 96 dello SDI si legge che da una ricognizione dei piani di gestione dei singoli 

Siti Lombardi emerga come la caccia sia individuata come fattore di pressione/minaccia media 

o bassa, e già all’epoca della redazione degli stessi, tempi in cui la pressione venatoria era ben 

maggiore.  

Nelle pagine immediatamente successive (pag. 100) lo SDI richiama poi ad esempio quei Piani 

di Gestione che riconoscono (addirittura!) valore positivo alla caccia: vuoi per il contenimento 

di eccessive densità di ungulati, vuoi per il mantenimento di zone umide. Senonchè poi lo SDI 

nemmeno questi elementi salva, andando a definire le zone umide gestite ai fini venatori 

come “trappole velenose” e trattando il problema della densità degli ungulati senza rendere 

merito alla gestione venatoria. 

E nonostante le considerazioni positive dei piani di gestione, a livello di significatività degli 

impatti l’attività venatoria è sempre indicata come fattore di pressione/minaccia media (M) o 

alta (A), spesso al pari ad esempio della meccanizzazione agricola o delle nuove tecniche 

agricole che si cerca di bilanciare (inutilmente) anche con le misure del PSR o al pari di pratiche 

che modificano irrimediabilmente l’habitat. 

Il metro di misura lo rende bene la considerazione per cui per l’Orso Bruno la caccia e la pesca 

(distinte dagli abbattimenti illegali) insieme al controllo faunistico sarebbe un fattore di rischio 

per via di catture o abbattimenti incidentali (pag. 324). Che si possa pensare di confondere 
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l’orso con altre specie cacciabili o oggetto di controllo è finanche offensivo, e addirittura 

considerando la possibile significatività di incidenza come M (media), ovvero già tale da 

necessitare di misure di mitagazione. 

 

1.2) Letto il documento ci si rende conto di come esso non si ponga come uno studio di 

incidenza, ma come una vera e propria proposta di pianificazione alternativa e diversa da 

quella proposta, con ciò esorbitando dalle proprie competenze: alla lunga le misure di 

mitigazione non sono tali rispetto ai siti di Rete Natura 2000, ma sono dettate nell’ottica di 

limitare il più possibile l’attività venatoria sull’intero territorio regionale, anche in territori 

lontanissimi dai Siti di Rete Natura 2000. È di tutta evidenza che le misure di mitigazione 

relative alle rotte di migrazione o ai valichi montani e alle zone in cui autorizzare gli 

appostamenti, si pongono in realtà come proposte alternative di pianificazione, con la sola 

differenza che non vengono prescritte con effetto immediato. Si tratta non di uno Studio di 

Incidenza, ma di una proposta alternativa di piano, complessivamente viziata da un palese 

eccesso di potere e che potrebbe indurre l’ente valutatore (la DG Ambiente) ad adottare un 

decreto di Valutazione di Incidenza illegittimo perché travalicante i limiti propri della 

valutazione di incidenza, oltre che illogico e fondato su motivazione errata. 

 

1.3) Lo SDI involve tutto il territorio e affronta l’incidenza della caccia in maniera generica e 

non differenziata in funzione dell’effettiva pressione esercitata e delle specie e degli habitat 

target, e non valuta dunque l’incidenza effettiva sito per sito, che è ben diversa a seconda 

della densità venatoria e delle specie e degli habitat oggetto di tutela. 

Peraltro il fatto che tale scelta possa essere ricondotta alla decisione (di Regione Lombardia) 

di individuare nella RER (Rete Ecologica Regionale) uno strumento di interconnessione dei siti 

di Rete Natura 2000, non giustifica che lo SDI e la VINCA di fatto trattino tutte le aree verdi 

della Regione praticamente al pari dei Siti di rete Natura 2000 rispetto alla Vinca. 

E ciò a maggior ragione allorché si tratti di regolamentazione dell’attività venatoria, che non è 

considerata attività di per sé negativa a livello comunitario per gli impatti sugli stessi siti di 

Rete Natura 2000 e che vi può essere svolta. 

Del resto è palese che l’attività venatoria si possa svolgere unicamente nelle aree non 

urbanizzate, e la RER di fatto corrisponde alle medesime aree. 
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Dallo SDI emerge l’idea non di predisporre un Piano Faunistico Venatorio Regionale, ma più 

un piano di Gestione di una ZSC come se la Regione fosse una unica grande ZSC, con ciò 

esorbitando palesemente dai limiti del campo di indagine. 

 

1.4) Lo SDI valuta l’incidenza – negativa – dell’attività venatoria (peraltro da dimostrarsi, 

volta che nonostante lo SDI dipinga la Lombardia come una sorta di FarWest venatorio, 

comunque si hanno incrementi costanti delle popolazioni di molte specie e per quelle in calo 

è palese che il problema sia la perdita di habitat: si pensi ad esempio ai galliformi alpini, per 

citare specie cacciabili) in assoluto, ma non tiene in nessuna considerazione l’evoluzione 

prospettica della popolazione venatoria lombarda anche in virtù dell’età anagrafica, pur 

indicata dalla proposta di Piano, che tuttavia è carente nel considerarne gli effetti. 

Effetti che in realtà sono significativi già nel breve periodo: i dati relativi all’età anagrafica del 

mondo venatorio lombardo infatti si fermano al 2018 e da allora sono passati 4 anni, di cui 

due di pandemia. 

Manca nello SDI un esame accorto dell’andamento del numero dei cacciatori, della loro età e 

delle specializzazioni praticate. 

Solo in questo modo avrebbe senso e fondamento fare considerazioni in merito ad esempio 

alla possibile incidenza della caccia da appostamento fisso, considerando che ormai gli 

appostamenti autorizzati (le autorizzazioni hanno durata decennale) sono più dei praticanti, e 

sono molti i cacciatori che hanno intestati più appostamenti, ma che ovviamente sono ad oggi 

sprovvisti del dono dell’ubiquità e pertanto ne possono utilizzare comunque solo uno alla 

volta.  

Sotto ogni profilo, dal saturnismo alle zone in cui autorizzare gli appostamenti, dai valichi alle 

rotte di migrazione, sino all’indicazione delle linee per l’individuazione delle zone da 

sottoporre a divieto di caccia, lo SDI fa dunque solo e soltanto considerazioni ideologiche, 

avulse dalla realtà del contesto in cui le stesse dovrebbero essere valutate. 

Non viene infatti considerato il costante calo del numero dei cacciatori, costante negli ultimi 

venti anni e che di qui a 5, massimo 10 anni, conoscerà un calo ulteriore e considerevole, vista 

l’età anagrafica che vede oggi ben più della metà dei cacciatori essere ultra 65enni. 

È la dimostrazione che il Piano Faunistico non è stato oggetto di valutazione per come di fatto 

detta le linee per la pianificazione venatoria per il prossimo quinquennio, ma solo quale piano 
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che consente l’attività venatoria, vista in assoluto come attività per forza foriera di incidenza 

di significatività notevole. 

E ciò benché ad un tratto si legga nello SDI che “non si osservano incidenze negative delle 

previsioni di Piano sulle specie migratrici in relazione al prelievo” (testualmente, pag. 564) 

Al che ci si chiede con che logica si possa considerare la caccia una attività con incidenza 

significativa sulle specie, come meglio si evidenzierà nel dettaglio al capitolo 2 della presente 

Sezione dedicata allo SDI.  

 

1.5) Sul saturnismo sono indicate mere ipotesi prive di concreto fondamento scientifico e 

peraltro con riferimento alle ricerche effettuate in Lombardia, le stesse paiono statisticamente 

insignificanti per numeri, fermo restando che le popolazioni dei rapaci presi in considerazione 

sono in trend positivo di costante aumento. Inoltre non risultano pubblicazioni di particolare 

pregio scientifico in merito, se non la posizione soggettiva del dott. Bassi. Al riguardo ad 

esempio si rileva come lo SDI a sproposito concluda come la Lombardia possa essere 

considerata uno dei luoghi più critici della penisola per il rinvenimento di carcasse di rapaci 

(Aquile Reali e Gipeti) e che pertanto si deve ritenere una delle Regioni con lo stato peggiore 

(a causa dell’impatto del saturnismo sulla specie). In realtà: (i) che i livelli di piombo rilevati in 

parte delle carcasse recuperate in cui è stato riscontrato saturnismo fossero imputabili agli 

effetti della caccia non è dimostrato, ma è una pura supposizione; (ii) che venga recuperato in 

Lombardia il più alto numero di carcasse di aquile reali e gipeti (con le due  popolazioni in 

crescita) non è certo indice di un maggiore tasso di mortalità rispetto ad altre regioni, ma al 

più fa dedurre che la popolazione Lombarda delle due specie è tra le maggiori d’Italia e 

dell’arco alpino e che si dedica più personale e più tempo alla ricerca delle carcasse stesse, 

non certo che nelle altre regioni questi rapaci non muoiano! 

Sempre quanto al saturnismo comunque vengono a più riprese citati studi del tutto 

inconferenti alla situazione lombarda, come sarà illustrato nel dettaglio nell’apposita sezione: 

il più delle volte si tratta di studi effettuati in aree ad altissimo livello di inquinamento 

(addirittura in ex poligoni militari, miniere di piombo, discariche di fonderie, etc etc), ma non 

c’è un solo studio che dimostri che in Lombardia vi siano consimili livelli di piombo nel terreno 

o nelle acque, men che meno che l’eventuale livello riscontrato sia riconducibile all’uso di 

pallini di piombo nell’attività venatoria. 
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Anche l’impatto (supposto e non dimostrato) delle munizioni contenenti piombo comunque 

andrebbe valutato in prospettiva con il progressivo calo dei cacciatori e in ogni caso con una 

puntuale valutazione rispetto ai singoli Siti di Rete Natura 2000 in funzione della densità 

venatoria e della tipologia di caccia effettuata: infatti, anche volendo dare per provato che 

l’uso delle munizioni contenenti piombo sia causa di livelli significativi di inquinamento da 

piombo e comunque causa di fenomeni significativi di intossicazione nella fauna (da valutarsi 

in termini di popolazione complessiva, e non certo di singolo individuo), in ogni caso 

l’incidenza dell’attività venatoria in tal senso sarebbe certamente differente qualora la densità 

sia di un cacciatore ogni 40 o 50 ettari di zona alpi, per lo più praticanti la caccia di selezione 

(in cui ormai sono di uso comune anche le munizioni lead-free), o la vagante caccia alla tipica 

alpina e complementarmente alla Beccaccia, o in zona B ad altra fauna stanziale (in cui in una 

stagione venatoria si consumano al più in media 20 cartucce), rispetto ad aree con densità di 

un cacciatore ogni 7 o 8 ettari di territorio e con molti praticanti la caccia alla piccola 

migratoria.   

Rispetto al piombo viene chiamata in causa anche la salute umana (pag. 452) arrivando poi ad 

ipotizzare il divieto di cessione ai fini di consumo di selvaggina cacciata con munizioni 

contenenti piombo. Tuttavia al riguardo un studio svolto pochi anni or sono in Italia mediante 

esami su soggetti consumatori abituali di selvaggina ha dimostrato che nessuna differenza 

c’era rispetto a soggetti che non consumano selvaggina, concludendo per l’inesistenza di 

rischi. In tale senso peraltro depone uno degli studi citati nello SDI (in cui tuttavia si omette di 

segnalare il risultato dello studio, ma si richiama solo per dire che l’aspetto è stato studiato, 

lasciando l’esito come scontato, quando in realtà è di segno opposto a quello immaginato dal 

lettore). 

Soprattutto gli appostamenti fissi di caccia (sia per la piccola migratoria che per gli acquatici) 

sono descritti come fossero causa di problemi irrisolvibili per il piombo, disconoscendone sia 

il valore – dimostrato – per il mantenimento e la creazione di sacche di biodiversità sia per il 

mantenimento di habitat particolari quali sono quelli umidi. Addirittura è citato in lungo e in 

largo il problema del piombo disperso dagli spari rispetto alla crescita delle piante, tuttavia lo 

SDI non può che concludere (pagg. 461-462) che le piante o non sono state studiate o, se lo 

sono state, non hanno manifestato segni di sofferenza che ci si attenderebbe per inusuali livelli 

di piombo nel terreno. Certo è che spesso la bellezza degli appostamenti fissi di caccia più 
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risalenti è proprio l’impianto arboreo che li circonda, sconfessando le teorie degli estensori 

dello SDI, che ometto puntualmente di segnalare che molti degli studi citati concludono nel 

senso che molte piante sono in grado di sintetizzare il piombo nel terreno con effetti di 

fitodepurazione e la loro piantumazione potrebbe essere proposta come misura di 

mitigazione laddove venissero accertati alte concentrazioni di piombo nel terreno. 

Le conclusioni cui giunge lo SDI circa l’effettiva incidenza del piombo e del saturnismo sono 

comunque illogiche e palesemente forzate, arrivando a sostenere (pag. 467) che l’uso del 

piombo a caccia vanifichi quasi completamente il sistema di Rete Natura 2000 (per inciso si 

permetta di considerare che se il sistema di Rete Natura 2000 possa essere vanificato dal 

piombo usato nelle cartucce da cacce, considerati i problemi legati alla perdita di habitat per 

i più svariati motivi è ovvio che ci si trovi di fronte a un falso problema, poichè stiamo parlando 

allora di Siti o già inesistenti o impossibili da conservare per motivi ben diversi e ben più 

impattanti del piombo delle cartucce): se fosse vera e reale la correlazione tra piombo e i suoi 

effetti in termini di saturnismo, e per di più se fosse vera l’incidenza del saturnismo sulle 

popolazioni di avifauna, è chiaro che ormai l’avifauna acquatica dovrebbe essere estinta da 

anni. E così non è, sebbene venga citato il “drammatico” fatto per cui su 26 cigni recuperati 

morti nell’arco 40 anni in Friuli, ben 11 erano risultati affetti da saturnismo. 11 casi accertati 

in 40 anni: evidente che siamo di fronte a considerazioni del tutto prive di fondamento 

statistico. 

E tanto vale anche per saturnismo sulle alpi, dove comunque le popolazioni di rapaci 

minacciate dal saturnismo sono in costante aumento. 

Del resto siamo al paradosso quando si legge (pag. 475) che a fronte del dimezzamento dei 

cacciatori, del bando del piombo parziale (munizioni leadfree per la caccia di selezione) e/o 

dell’obbligo dell’interramento dei visceri degli ungulati abbattuti, a Sondrio vi sia stato un 

aumento di casi di saturnismo: dovrebbe essere ovvio che il problema sia altrove. 

Come è del tutto illogico il riferimento al caso di saturnismo riscontrato in un Grifone (pag. 

481) e causalmente collegato dagli estensori dello SDI all’ingerimento di piombo contenuto 

nelle carcasse (o meglio nei visceri abbandonati) reperite nelle tremende lande lombarde, 

salvo non considerare che si attesta la maggiore presenza del Grifone in Lombardia nel periodo 

di minore attività venatoria, ovvero nei periodi in cui diviene particolarmente difficile trovare 

carcasse o visceri lasciati sul posto dell’abbattimento. 
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Ancora con riferimento al saturnismo da ingestione di pallini di piombo nei galliformi alpini 

arrivando a calcolare un’incidenza sul tasso di mortalità del 3,2% è frutto di un mero calcolo 

orientato degli estensori del piano, che non tiene in nessuna considerazione le seguenti 

circostanze: 

(i) che in Zona Alpi di maggior tutela e alle quote maggiori gli appostamenti fissi (indicati 

come i principali dispensatori di piombo) sono pochissimi e in zone limitate delle province di 

Brescia e Bergamo; 

(ii) che le cartucce sparate in zona alpi, e ancor più in zona di maggior tutela in una stagione 

sono pochissime, perché pochissimi sono i capi cacciati e pochissimi i cacciatori ammessi ad 

accedere a dette zone; 

(iii) che la stima è fatta sulla base dei pallini di piombo trovati nell’ingluvie di animali 

abbattuti a caccia, ovvero sparati e attinti da uno sciame di pallini (di piombo) che li ha feriti 

mortalmente: ovvio che qualche pallino si possa essere fermato nell’ingluvie (e peraltro non 

si crede che i cacciatori abbiano donato il capo abbattuto alla scienza per valutarne eventuali 

livelli di tossicità nell’organismo). 

Nel caso del saturnismo la debolezza delle teorie dello SDI è comunque insita anche nella mole 

stessa di pagine dedicate al problema attraverso richiami inconferenti o infondati (vedasi 

anche e soprattutto il capitolo 3), da cui si evince un non giustificato sforzo, quasi una vera e 

propria ossessione, mirante ad andare ben oltre quelle che sono le indicazioni nazionali ed 

Europee sul problema del piombo. 

E attraverso il tema del saturnismo peraltro lo SDI mira a stravolgere il piano e a rendere 

impraticabile di fatto la caccia, volta che il tema è poi ripreso per qualunque forma di caccia 

in qualunque zona della Regione (anche fuori dalle zone umide e fuori dai Siti lombardi) quale 

fattore su cui costruire la pianificazione (anti)venatoria. 

  

1.6) L’incidenza della caccia quale fattore di pressione o minaccia è sempre indicata come 

media o alta, ma in realtà mancando il rapporto della pressione venatoria si tratta di mere 

affermazioni tautologiche.  

Valutando la caccia quale fattore di pressione/minaccia non si tiene in considerazione che la 

caccia esercitata nei limiti indicati quali “misure minime di conservazione” è comunque di per 

sé compatibile in via generale con gli obiettivi di conservazione. 
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1.7) L’incidenza diretta e indiretta dell’attività venatoria sarebbe poi da valutare non rispetto 

a singoli individui di una specie, ma rispetto alle rispettive popolazioni e al loro trend (vedasi 

più nel dettaglio il seguente capitolo 2).   

 

1.8) Valichi, rotte di migrazione e zone dove poter autorizzare gli appostamenti fissi di 

caccia. 

Con riferimento all’individuazione dei Valichi lo SDI ha travalicato il proprio ruolo e le proprie 

competenze, non limitandosi a valutare l’incidenza dell’individuazione dei valichi sui siti, ma 

proponendo una vera e propria individuazione alternativa e anzi sostituendosi anche alla 

Giunta e al Consiglio Regionale che i valichi li hanno individuati nel 2021. 

Addirittura lo SDI si sostituisce anche al legislatore nazionale, non condividendo 

l’individuazione puntuale con divieto di caccia nel raggio di metri 1000, proponendo 

l’individuazione di zone di divieto di ben altre dimensioni e non considerando gli impatti 

negativi che una simile perimetrazione avrebbe ad esempio sulla densità di ungulati, non più 

controllabile. 

Senonchè il legislatore nazionale aveva al contrario inteso di individuare puntualmente il 

centro del valico e vietarvi la caccia nel raggio di 1000 metri proprio perché tale 

perimetrazione era ritenuta più che sufficiente a tutelare il punto critico del passo dei 

migratori.  

Ma in ogni caso non è certo compito dello SDI di individuare i valichi, lo Studio si deve limitare 

l’incidenza della proposta di piano, giudicata comunque positiva. 

Strettamente collegato ai valichi è il tema delle rotte di migrazione, la cui individuazione 

pare in realtà preordinata all’escludere ampie zone di territorio dalla possibilità di 

mantenervi gli appostamenti fissi. E del resto superati i valichi di accesso attraverso le Alpi le 

rotte di migrazione in Lombardia si disperdono e dividono lungo le vallate: la stessa 

disposizione degli appostamenti fissi di caccia (peraltro molto calati di numero rispetto a quelli 

considerati dallo SDI e individuati da stime risalenti) dimostra come, superati i valichi alpini, 

parlare di rotte di migrazioni nella fascia prealpina sia praticamente un fuor d’opera. 

Tuttavia il tema degli appostamenti fissi è trattato in maniera del tutto illogica, parziaria e 

ideologicamente orientata, ma soprattutto ingiustificata. 
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Lo SDI infatti mira ad individuare le rotte di migrazione per eliminare gli appostamenti lungo 

di esse e per ampie fasce circostanti per le seguenti cause: 

1) disturbo per l’uso dei richiami (assunto del tutto indimostrato); 

2) uso del piombo; 

3) effetto cumulativo del prelievo di diversi appostamenti. 

Senonchè quanto sopra collide con la considerazione generale riportata a pagina 564 e 

secondo cui “non si osservano incidenze negative delle previsioni di Piano sulle specie 

migratrici in relazione al prelievo”. 

E non potrebbe essere diversamente, volta che i dati dei prelievi e le indicazione sullo stato di 

conservazione delle specie cacciabili, depongono per il buono stato di conservazione di queste 

specie. 

A tanto sopra si dovrebbe aggiungere il trend di calo dei cacciatori, e in particolare proprio dei 

cacciatori da appostamento e del numero di appostamenti effettivamente attivi, a cui si 

aggiunge la tematica dell’età anagrafica (peraltro sono proprio le coorti d’età più alte che 

raggruppano il maggior numero di cacciatori anziani). 

Ne emerge che le considerazioni sugli appostamenti fissi sono dettate unicamente da 

ideologie, essendo del tutto scollegate da una obiettiva valutazione della realtà dei fatti. 

E questo come le altre osservazioni, avrebbe dovuto del resto far ritenere addirittura 

irricevibile il lavoro da parte della DG Agricoltura. 

Inoltre la tematica di Valichi, Rotte di Migrazione e appostamenti fissi di caccia è affrontata 

non con riferimento all’incidenza sui singoli Siti di Rete Natura 2000, ma in termini generali 

di pressione venatoria, senza che siano dimostrati effettivi e concreti impatti sui Siti oggetto 

di valutazione di incidenza, se non in via generale, generica e apodittica. 

Peraltro, con riferimento ai Siti di Rete Natura 2000, nemmeno si è tenuto conto che non solo 

sono già vigenti piani faunistico venatori provinciali (come quello di Bergamo) che ormai da 

dieci anni prescrivono la Valutazione di Incidenza per l’autorizzazione e il rinnovo degli 

appostamenti nei SIC/ZPS/ZSC e fino a 1000 metri di distanza dagli stessi, ma che addirittura 

la Vinca ormai è prevista in via generale dalle disposizioni in materia entrate in vigore nel a 

livello nazionale 2020 e recepite nel 2021 dalla Regione. 

 

1.9) Individuazione delle Oasi di Protezione (pagg. 513 ss). 
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Lo SDI di fatto boccia la proposta di PFVR ritenendo insufficienti le Oasi di Protezione 

individuate dai piani provinciali, indicato nel 2% della superficie regionale. 

Ma omette di considerare che le ZRC siano parimenti utili alla fauna selvatica e anzi spesso 

sono più utili delle stesse OP in quanto meglio gestite, e omette di considerare gli altri istituti 

di tutela (Parchi di vario genere istituiti da altre fonti normative, anche di rango primario). 

Certo è che non rapportando le superfici al TASP si tratta di considerazione del tutto inutile e 

priva di concreto significato. 

 

1.10) Da esame dei documenti depositati nel portale SIVIC è emerso che ERSAF è a sua volta 

gestore di Siti di Rete Natura 2000 e dunque egli stesso chiamato a rilasciare parere in ordine 

allo studio di incidenza affidato al medesimo ente, che l’ha esternalizzato a FLA. Non risulta 

peraltro che FLA avesse pregresse esperienze in materia: ad ogni buon conto il lavoro è stato 

poi svolto coinvolgendo professionisti e funzionari che a loro volta sono coinvolti nella 

gestione diretta di altri siti di rete natura 2000 e del Parco dello Stelvio, ovvero soggetti 

direttamente interessati e notoriamente portatori di posizioni antivenatoria, più volte 

esplicitate nei pareri resi nelle precedenti procedure di Valutazione di Incidenza. 

Si osserva sin d’ora che il procedimento deve ritenersi profondamente viziato per violazione 

del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, in considerazione della palese 

disparità di trattamento riservata a portatori di interesse quali le associazioni venatorie e 

rispetto ad altri (enti gestori dei Siti di Rete Natura 2000) che sarebbero chiamati in generale 

a rendere pareri sul piano e sullo studio di incidenza all’interno della procedura di VAS e di 

VINCA in regime di contraddittorio almeno formalmente paritario, ma che nel caso di specie 

sono stati addirittura chiamati a predisporre lo studio di incidenza sul Piano Faunistico 

Venatorio, documento fondamentale e che potrebbe orientare il decreto di Valutazione di 

incidenza. 

Peraltro si deve osservare come il fatto che al procedimento di valutazione di competenza 

della DG Ambiente possano partecipare ONG Ambientaliste e non anche le Associazioni 

Venatorie costituisce una palese disparità di trattamento di soggetti parimenti portatori di 

interesse. Poco rileva che ciò sia previsto dalle Linee Guida Nazionali per la VINCA, volta che 

le stesse (i) non sono legge e (ii) non possono certo modificare i principi generali di 

partecipazione previsti dalle disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo 
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e dalle normative speciali in materia di VAS e VINCA. È palese infatti il diverso peso che hanno 

le osservazioni depositate in fase di consultazione pubblica a cura dell’ente proponente dopo 

la messa a disposizione del piano e i pareri resi nella procedura di VINCA a cura dell’ente 

valutatore.  

 

1.11) Abuso del principio di precauzione. Si deve premettere che le Linee Guida Nazionali per 

la VINCA fanno spesso riferimento al principio di precauzione, e del principio di precauzione 

lo SDI fa un uso quasi smodato, considerati tutti i diversi passaggi in cui si dice che per 

mancanza di dati non è possibile valutare l’incidenza effettiva. 

Senonchè è pacifico e noto in giurisprudenza che il principio di precauzione non possa essere 

declinato nella ricerca di una sorta di “rischio zero”. 

In fatti il principio di precauzione, come declinato dalla Commissione Europea (Comunicazione 

2.2.2000 COM.1.FINAL), non può fungere da giustificazione per un protezionismo 

mascherato che determini una inammissibile confusione tra il suo esasperato utilizzo e la 

ricerca di un “livello zero” di rischio che nella realtà non può mai esistere. 

Infatti la caccia, allorquando equilibrata, regolamentata in conformità alla normativa 

nazionale e unionale e soprattutto sostenibile come poi regimata anche attraverso i calendari 

venatori, non pone assolutamente a rischio l’equilibrio dell’ecosistema ma anzi lo garantisce 

in conformità alle direttive comunitarie che, lungi dall’essere esclusivamente volte all’assoluta 

protezione della fauna, contemperano anche le esigenze economiche e ricreative dell’intero 

“mondo venatorio” che sono tutelate dagli artt. 2 e 7 Dir. 2009/147/CEE. 

Al riguardo, come scientificamente comprovato (Ecological factors and human threats both 

drive wildfowl population declines - P.R. Long, T. Székely, M. Kershaw & M. O’Connell 

Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK 

Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. 

Print ISSN 1367-9430; The importance of hunting pressure, habitat preference and life history 

for population trends of breeding waterbirds in Finland Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Aleksi 

Lehikoinen & Risto A. Väisänen European Journal of Wildlife Research ISSN 1612-4642 Volume 

59 Number 2; Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing 

Populations Guillaume Souchay, Michael Schaub Swiss Ornithological Institute, Sempach, 

Switzerland Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, DRE-UniteÂ FP, Saint-Benoist, 
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BP 20, 78612, Le Perray en Yvelines, Cedex, France PLoS ONE 11(9): e0163850. 

doi:10.1371/journal. pone.0163850; ÉVALUATION DES MORATOIRES SUR LA CHASSE DU 

COURLIS CENDRÉ ET DE LA BARGE À QUEUE NOIRE - Bertrand Trolliet OFFICE NATIONAL DE LA 

CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE. AVRIL 2018; Analysis of ring recoveries of European Turtle 

Doves Streptopelia turtur - flyways, migration timing and origin areas of hunted birds - Marx 

M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016 - Acta Ornithol. 51: 55–70 DOI 

10.3161/00016454AO2016.51.1.005; RAY T. ALISAUSKAS,1 Environment Canada, Prairie and 

Northern Wildlife Research Centre, 115 Perimeter Road, Saskatoon, Saskatchewan, Canada 

S7N 0X4 ROBERT F. ROCKWELL, Vertebrate Zoology, the American Museum of Natural History, 

Central Park West at 79th Street, New York, NY 10024, USA KEVIN W. DUFOUR, Environment 

Canada, Prairie and Northern Wildlife Research Centre, 115 Perimeter Road, Saskatoon, 

Saskatchewan, Canada S7N 0X4 - EVAN G. COOCH, Department of Natural Resources, Fernow 

Hall, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA GUTHRIE ZIMMERMAN, U.S. Fish and Wildlife 

Service, 11510 American Holly Drive, Laurel, MD 20708-4017, USA - KIEL L. DRAKE, Bird Studies 

Canada, 115 Perimeter Road, Saskatoon, Saskatchewan, Canada S7N 0X4 - JAMES O. 

LEAFLOOR, Canadian Wildlife Service, 150-123 Main Street, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 

4W2 - TIMOTHY J. MOSER, U.S. Fish and Wildlife Service, 1 Federal Drive, Fort Snelling, MN 

55111-4058, USA - ERIC T. REED, Canadian Wildlife Service, Gatineau, Quebec, Canada K1A 

0H3 - Wildlife Monographs 179:1–42; 2011; DOI: 10.1002/wmon.5], la pratica venatoria si 

colloca in quel “saggio uso delle risorse naturali” che è conclamato nella Dir. 2009/157/CEE. 

 

1.12) Dalla mancanza di dati relativi al TASP discendono in generale valutazioni errate nello 

SDI: in particolare sin dai principi generali di valutazione del sistema delle aree protette (pag. 

25) emergono palesi errori, poiché percentualmente le superfici complessive destinate a 

protezione della fauna sono ben maggiori rispetto a quelle indicate, percentualmente 

calcolate sull’intera superficie amministrativa regionale e non solo sul TASP. 

 

1.13) Lo SDI indica come recepite (e valuta la cosa positivamente) prescrizioni derivanti dalla 

VINCA 2016 relativa alla vecchia proposta di piano, tra le quali la previsione del divieto di 

caccia al cinghiale (anche in selezione) nei Siti di Rete Natura 2000 e nel buffer di metri 1000 

dagli stessi: in tali aree sarebbe ammesso solo il controllo. 
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Tuttavia si deve ricordare che dal 2016 ad oggi con riferimento alla gestione è radicalmente 

cambiata la normativa e la Regione proprio tramite l’implementazione della caccia di selezione 

ha in effetti affrontato in maniera più radicale ed efficace la gestione del cinghiale. 

Certo è che agli estensori dello SDI, che del resto sono i primi sostenitori delle misure vigenti 

in provincia di Sondrio, non sarà sfuggito che a Sondrio nonostante sia consentito solo il 

controllo del cinghiale su tutto il territorio provinciale, il suide sia in costante aumento. 

La previsione suddetta (vietare anche la selezione al cinghiale nei siti di Rete Natura 2000) 

pertanto è destinata ad incidere in maniera significativamente negativa sui Siti lombardi. 

 

1.14) Incidenter tantum si osserva che del tutto infondata poi la tesi che il cinghiale sia specie 

la cui presenza sia riconducibile unicamente a (continue) immissioni illegali sul territorio 

(pagina 113): non si richiama uno studio che sia uno al riguardo, né si richiama un solo caso 

accertato di immissioni… 

 

1.15) Nello SDI (p. 530) si lamenta la mancata considerazione dell’incidenza negativa del 

controllo faunistico ex art. 19 della Legge 157/92 e art. 41 della LR 26/93 e della LR 19/17. 

Il che la dice lunga sull’approccio degli estensori dello SDI ad ogni attività che contempli 

l’abbattimento degli animali, quand’anche dannosi per gli habitat oggetto di tutela delle stesse 

ZSC/SIC. Senonché il controllo è previsto anche dalla normativa sui parchi e, quanto al 

cinghiale, è stato sostenuto come panacea di ogni problema (come a Sondrio), ma le 

considerazioni dello SDI sono a dir poco sconfortanti: premesso infatti che di giorno con il 

controllo (salvo che utilizzando i cani) non si conclude nulla sul cinghiale, gli estensori dello 

SDI concludono che (i) l’abbattimento notturno è rischioso per possibilità di confondere il 

cinghiale con specie da non abbattere; (ii) la girata anche con un solo cane al guinzaglio di 

giorno disturba troppo; (iii) la cerca disturba ed è meglio l’altana; (iv) l’altana funziona solo 

con il foraggiamento, e quindi non va bene perché il foraggiamento fa aumentare le 

popolazioni di animali (come se i cinghiali aumentassero grazie a un pugno di mais mescolato 

ad un attrattivo). 

 

1.16) Un’ultima considerazione in questo capitolo la si vuole dedicare ad un ulteriore 

passaggio che dimostra l’assoluta infondatezza e inadeguatezza dello SDI alla realtà. 
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Nello SDI si dà atto che il 43% delle zone umide lombarde (praticamente quelle di maggior 

pregio e interesse faunistico e di habitat) sono chiuse totalmente alla caccia. A queste si 

aggiungono zone chiuse parzialmente alla caccia. 

Ebbene secondo lo SDI la caccia nelle zone umide rimaste aperte provocherebbe comunque 

un disturbo significativo della fauna (anche e soprattutto non cacciabile) svernante o stanziale 

nelle zone vietate alla caccia a causa degli spostamenti che comunque gli uccelli effettuano 

tra zone aperte alla caccia e zone chiuse, cosicchè il disturbo inciderebbe sul 100% degli 

individui presenti. 

Dopo di che gli esperti dello SDI affermano che le zone umide vietate alla caccia sono 

frequentate 7 volte di più rispetto a quelle in cui la caccia è consentita. 

Francamente il sillogismo logico dovrebbe far concludere per il fatto che l’impatto sulle zone 

aperte sia minimo, vista la scarsa frequentazione, e nullo quello sulle zone chiuse, perché 

diversamente non si spiegherebbe certo la differenza di frequentazione. E anzi considerata la 

quantità di superficie di zona umida destina a tutela si dovrebbe declinare lo S>DI nel senso di 

una incidenza praticamente nulla della pianificazione, volta che le specie svernanti di uccelli 

acquatici in Lombardia trovano ampie zone di tutela, e le migliori per di più, tanto è vero che, 

contraramente a quanto si potrebbe supporre leggendo lo SDI, gli svernanti e nidificanti nelle 

Zone Umide Lombarde sono in aumento.  

 

 

2. OSSERVAZIONI A CURA DEL DOTT. MICHELE SORRENTI – COORDINATORE DELL’UFFICIO STUDI E RICERCHE 

FEDERCACCIA 

 

2.1) Valutazioni generali 

Lo studio d’incidenza presente sul sito della Regione Lombardia è stato oggetto di profonda 

analisi da parte del dott. Sorrenti e confrontato nella sua struttura con altri lavori presentati 

in altre regioni. La prima impressione è di una lunghezza eccessiva di più di 600 pagine a fronte 

di studi simili, ad esempio, in Emilia-Romagna (40 pagine) e in Abruzzo (30 pagine), ma anche 

con il precedente SDI. Ciò è determinato dal fatto che lo studio della Regione Lombardia non 

è in realtà uno studio d’incidenza, ma una valutazione estesa con opinioni personali degli 
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Autori sulla caccia in Lombardia, cioè qualcosa di non rispondente alla normativa, in cui lo 

studio deve invece valutare gli impatti delle attività del piano faunistico sui siti della Rete 

Natura 2000. A questa principale deviazione da quanto richiesto, si aggiunge la mancanza di 

confronto tra i dati delle popolazioni e le minacce o pressioni presenti, così come la scarsa 

ricognizione sulla letteratura scientifica riguardo i temi della dinamica di popolazione, di 

impatto della caccia e del disturbo antropico e venatorio. Si percepisce purtroppo un 

pregiudizio che considera l’attività venatoria a priori come problema per la fauna, 

misconoscendo sia le tendenze delle popolazioni in Lombardia e a livello internazionale per gli 

uccelli migratori, sia il ruolo fondamentale che i cacciatori svolgono sul territorio in termini di 

conservazione e ripristino degli habitat naturali, sia in termini di sorveglianza del territorio e 

controllo delle specie opportuniste e aliene invasive, sia in termini di monitoraggio attraverso 

i censimenti.  

In molte parti, tra cui quella del saturnismo, gli Autori sembrano volersi sostituire al 

Legislatore, indicando in modo perentorio scelte che vanno al di là delle indicazioni sui siti 

Natura 2000 che lo studio d’incidenza dovrebbe prevedere. 

 

2.2) Osservazioni puntuali 

Da pagina 21 a pagina 33: tematica esorbitante rispetto alla valutazione di incidenza rispetto 

alla Rete Natura 2000 indipendentemente da scelte regionali di segno contrario. 

Da pagina 64 a pagina 90: tematica esorbitante rispetto alla valutazione di incidenza rispetto 

alla Rete Natura 2000 indipendentemente da scelte regionali di segno contrario. 

Da pagina 102 a pagina 116: tematica esorbitante rispetto alla valutazione di incidenza 

rispetto alla Rete Natura 2000: si tratta di valutazioni generali sul piano che dovrebbero essere 

fornite attraverso le osservazioni. 

Pag. 319: non sono riportate le osservazioni di lupo avvenute in provincia di Lodi. 

L’aggiornamento della situazione appare ferma al 2010, ben 12 anni fa, non si comprende la 

ragione della mancanza dei dati più recenti su una specie studiata approfonditamente. 
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Pag. 322: anche per l’orso bruno le presenze in Lombardia sono aggiornate al 2010, non si 

spiega perché non siano presenti dati più recenti. 

Da pagina 331 a pagina 440 Osservazioni generali 

Nella trattazione delle specie sono sempre citate tra le minacce e le pressioni le “uccisioni 

illegali” e/o le “catture e uccisioni accidentali dovute a caccia e pesca”. Tale semplicistiche 

definizioni o attribuzioni delle minacce e pressioni non tengono conto dello stato delle 

popolazioni in Lombardia e non sono verificate nel loro impatto sulla conservazione della 

specie nei siti Natura 2000 che dovrebbe essere l’obbiettivo dello Studio d’incidenza.  In una 

visione ecologica deve essere disgiunto l’effetto a livello di individui da quello sulle 

popolazioni. Ciò determina che se una popolazione è in aumento in Lombardia le uccisioni 

illegali o accidentali non costituiscono una minaccia o una pressione per la specie.  

Inoltre, l’approccio che si evince è quello per cui tutte le specie animali dovrebbero essere in 

uno stato favorevole. Tale impostazione non risponde ai principi dell’ecologia delle 

popolazioni, che stabilisce l’interazione e la competizione fra specie come parametro che 

regola le densità sui territori. Ciò significa che all’aumento di alcune specie consegue 

necessariamente il declino di altre, ovviamente con la condizione degli habitat quale principale 

fattore guida nel processo. 

Inoltre, nei testi sono citate spesso alcune minacce o pressioni che poi non sono riportate nelle 

tabelle. 

Pagg.331-332 Strolaga minore: la minaccia “uccisioni illegali” e “catture e uccisioni accidentali 

dovute a caccia e pesca” non sono motivate da dati sperimentali quali ritrovamenti o verbali 

di abbattimento illegale, inoltre non sono realistiche per una specie facilmente riconoscibile e 

rarissima nel territorio lombardo (1 individuo censito in Lombardia negli ultimi due anni nel 

censimento IWC). 

Pag.332 Strolaga mezzana: la minaccia “catture e uccisioni accidentali dovute a caccia e 

pesca” non è realistica per quanto riguarda la caccia, trattandosi di specie non confondibile 

con alcuna specie cacciabile. 
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Pag. 334 Tarabuso: anche in questo caso sono descritte nel testo le “uccisioni illegali” e il 

“disturbo venatorio” come minacce e pressioni. La specie è in aumento nel lungo termine in 

Lombardia e il disturbo venatorio non è realistico per una specie che vive nei canneti. Vi sono 

infatti studi che dimostrano come le specie che si rifugiano nella vegetazione fitta subiscono 

un minore disturbo dalle attività umane (Sokos et al., 2012). 

Pag. 346 Airone bianco maggiore: è citato il “disturbo venatorio durante lo svernamento”. 

Tale minaccia/pressione è infondata perché la specie dimostra aumento in Lombardia nel 

breve e nel lungo termine come nidificante e stabile nel breve, e in aumento nel lungo termine 

come svernante. Non si comprende quale sia il disturbo indotto dalla caccia, che del resto 

finisce il 31 gennaio ed è limitata nei luoghi già dal 31 dicembre, mentre non sono citati i 

disturbi indotti da attività sportive, escursionismo, fotografia, motociclismo, nautica, pesca e 

altri, che hanno luogo anche in periodo riproduttivo. Appare evidente una visione 

aprioristicamente negativa degli effetti della caccia. 

Pag. 348 Cicogna bianca: anche per questa specie sono classificate come minaccia o pressione 

le “uccisioni illegali”. Non vi è alcuna minaccia in atto per la popolazione di questa specie 

essendo in aumento in Lombardia nel breve e nel lungo termine, inoltre non sono riportati 

nello studio casi documentati di uccisioni della specie. Non è citato l’impatto della specie 

sull’avifauna nidificante in Lombardia, incluse specie di interesse conservazionistico (es. 

pavoncella) e venatorio (germano reale, rallidi). Non è citato l’impatto sulla fauna ittica, sugli 

anfibi e su alcuni mammiferi di interesse venatorio (es. lepre). 

Pag. 349 Mignattaio: la citazione delle “uccisioni illegali” non è documentata, e non ha un 

impatto sulle popolazioni che sono infatti in aumento in Lombardia. 

Pagg. 350-351 Spatola: le uccisioni illegali sono riportate senza fatti documentati. La rarità 

della specie in Lombardia rende molto improbabile tale evenienza. L’incremento della 

popolazione nel breve e lungo termine dimostra che la minaccia/pressione dovuta 

all’ingestione di pallini di piombo è trascurabile. 

Pagg. 351-352-353 Moretta tabaccata: non è specificato che le presenze nel tratto dell’Adda 

da Brivio a Calco sono dovute a rilasci illegali avvenuti negli anni passati (Pirotta et al., 2020). 

La citazione delle minacce e pressioni è fornita senza prove documentali ed è pertanto una 
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speculazione degli Autori. In particolare, la caccia legale non può essere considerata una 

minaccia o pressione, poiché la tendenza della specie in Lombardia è di incremento sia come 

nidificante sia come svernante. Allo stesso modo “gli abbattimenti involontari” causati dalla 

caccia alla moretta non sono documentati in alcun modo e l’affermazione che tali 

abbattimenti avverrebbero “spesso” è ancora una pura speculazione. L’ulteriore frase 

sull’apertura caccia in settembre, che secondo gli Autori “innalza enormemente la mortalità 

delle popolazioni residenti” perché in questo mese secondo gli Autori non ci sarebbero arrivi 

di migratori è errata in entrambe le parti. Infatti, il mese di settembre è interessato dalla 

migrazione importante di alzavole 

(https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=94&sp_tg=1&tframe=0&maptyp

e=max&data=pheno&action=sp&y=-20162022&y_start=2016&y_stop=2022, 

https://www.ornitho.it/index.php?m_id=624&frmSpecies=94&sp_tg=1&tframe=0&maptype

=max&data=pheno&action=sp&y=-20092015&y_start=2009&y_stop=2015). Anche il 

mestolone, il codone e la marzaiola sono specie la cui migrazione in settembre è già intensa 

(Ornitho.it). Inoltre, le popolazioni di anatidi “residenti” in Lombardia sono essenzialmente il 

germano reale, la cui popolazione nidificante è giudicata in aumento forte in Lombardia 

(Brambilla & Calvi, 2020). Ne consegue che anche in questo caso gli Autori si avventurano in 

personali speculazioni fondate su premesse errate e contraddette dalla situazione 

demografica delle specie trattate. La stessa moretta tabaccata ha una situazione di forte 

aumento delle presenze, avvenuto in periodo pluriennale di caccia consentita alla moretta, di 

conseguenza la caccia a detta specie non ha alcun impatto sulla conservazione della congenere 

protetta. Le citazioni delle minacce “caccia”, “uccisioni illegali” e “abbattimenti accidentali” 

vanno cancellate. L’avvelenamento da piombo non si dimostra un fattore negativo per la 

conservazione della specie. 

Pag. 354 Pesciaiola: è privo di senso logico segnalare il “disturbo venatorio” per una specie 

che in tutta Italia è presente con 6-17 individui in inverno (Zenatello et al., 2014), in Lombardia 

con numeri inferiori a 5 soggetti, e che abita i grandi laghi dove esistono solo pochissimi 

appostamenti fissi di caccia, modalità venatoria che riduce al minimo il disturbo. Tale 

minaccia/pressione va cancellata. 
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Da pagina 355 a pagina 360 (Falco pecchiaiolo, nibbio bruno, nibbio reale): per queste tre 

specie sono citate le uccisioni illegali quale fattore di minaccia, a fronte di tendenze di 

popolazione favorevoli in Lombardia. La citazione non è fondata e va cancellata. 

Da pagina 361 a pagina 370 (Biancone, falco di palude, albanella reale, albanella pallida, 

albanella minore): la citazione “uccisioni illegali” non è documentata e non è coerente con la 

tendenza favorevole in Lombardia. Per falco di palude e albanella pallida è citata anche la 

caccia tra le minacce/pressioni; non si comprende in che modo la caccia possa costituire una 

minaccia per queste specie. 

Pagg. 371-372 Aquila reale: la citazione della minaccia “avvelenamento da piombo” come 

categoria “media” non è corretta poiché la popolazione è in aumento in Lombardia sia nel 

breve, sia nel lungo termine e tale aumento si è verificato in un arco pluriennale in cui si è 

sempre utilizzato il piombo nella caccia a mammiferi e uccelli nella Zona Alpi della Regione 

Lombardia. 

Da pagina 373 a pagina 379 (Aquila minore, aquila anatraia maggiore, falco cuculo, 

smeriglio, falco pellegrino): per tutte queste specie sono citate le “uccisioni illegali” quale 

fattore di minaccia “media”, senza mai citare alcuna dimostrazione che siano avvenute queste 

uccisioni e senza considerare la situazione delle singole specie in Lombardia, che in vari casi è 

favorevole, sia per tendenze a lungo e breve termine (falco pellegrino), sia per recenti 

insediamenti in periodo riproduttivo (es. falco cuculo). 

Da pagina 383 a pagina 389 (Pernice bianca, gallo forcello e coturnice): per tutte e tre le 

specie è riportata come minaccia principale, e quindi classificata “alta”, la caccia o il prelievo 

venatorio, senza alcuna dimostrazione o valutazione tecnica che sostenga l’affermazione. 

Questa scelta non è condivisibile né corretta considerando che la pernice bianca e il gallo 

forcello sono soggetti a monitoraggio e piani di prelievo sostenibile da molti anni e anche alle 

“Linee guida sui galliformi” emanate dalla Regione Lombardia. La coturnice è oggetto di un 

piano di gestione nazionale a cui la Regione Lombardia deve uniformare le pratiche di gestione 

venatoria. È inoltre riconosciuto che le cause del declino sono altre, come l’abbandono della 

montagna, l’aumento delle superfici boscate a danno dei pascoli e il riscaldamento globale. Si 

chiede di eliminare la citazione di caccia e prelievo venatorio. 
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Pag. 396 Gru: la citazione del disturbo antropico e venatorio (non riportata nella tabella) è 

ingiustificata e speculativa, la prova dei fatti è un aumento importante della specie in tutto il 

suo areale e in Lombardia. Ciò significa che l’attuale assetto di gestione venatoria non ha 

effetti negativi sulle presenze della specie. La citazione va eliminata. 

Pag. 399 Occhione: la citazione dell’attività venatoria quale causa dell’assenza negli anni ’70 

è speculativa, poche righe più sotto si ammette che nel tratto fluviale del Po al confine fra 

Lombardia ed Emilia-Romagna la presenza non è mai venuta meno. Come noto la caccia nel 

periodo tardo invernale si svolge e si svolgeva proprio sui fiumi; quindi, in questa zona non ha 

influito sulle presenze della specie. 

Da pagina 401 a pagina 407 Piviere dorato, croccolone, piro piro boschereccio, combattente: 

per queste specie è citato il “disturbo venatorio”, “la caccia” e le “uccisioni illegali” quali fattori 

di minaccia. Non sono presenti riferimenti sperimentali per queste argomentazioni, né una 

valutazione dell’impatto del prelievo sulla demografia della specie cacciabile combattente. Il 

piro piro boschereccio e il croccolone hanno fenologia migratoria che esclude al 90% il periodo 

di caccia aperta, di conseguenza la caccia quale minaccia o pressione non è corretta. Si chiede 

la cancellazione di questi fattori indicati come minacce o pressioni. 

Pag. 413 Gufo reale: la popolazione in Lombardia è in aumento nel breve e nel lungo termine, 

di conseguenza le uccisioni illegali (non documentate) non costituiscono una minaccia né una 

pressione. 

Pag. 430 Tottavilla: la popolazione è in aumento nel breve e stabile nel lungo termine, di 

conseguenza le uccisioni illegali (non documentate) non sono una minaccia né una pressione. 

Da pagina 444 a pagina 467: il tema del saturnismo è trattato in modo prolisso e inutilmente 

allarmistico, considerando che le popolazioni di uccelli rapaci viventi o reintrodotti nell’arco 

alpino sono tutti in aumento in un arco temporale in cui il piombo nelle munizioni era utilizzato 

in misura superiore ad oggi. Sono superflue le trattazioni accademiche dell’effetto del piombo 

sugli animali e sulle piante, non essendovi alcun allarme di conservazione per nessuna specie 

a causa delle munizioni contenenti piombo. Non è presente una valutazione puntuale delle 

potenziali influenze negative per i siti Natura 2000, anche in questo caso omettendo il 

principale obbiettivo dello Studio d’incidenza. Si utilizza l’argomentazione per proporre 
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restrizioni alla caccia, e il tema non è trattato in modo costruttivo, come richiederebbe la 

materia. Si ricorda che ad oggi la decisione del Parlamento Europeo riguarda il divieto di 

utilizzo del piombo nelle munizioni e negli attrezzi da pesca nelle aree umide, non sull’intero 

territorio. Lo studio in questo capitolo andrebbe integralmente riscritto. 

Particolare di pagina 460: la definizione con linguaggio emotivo di “trappola velenosa” 

attribuita agli appostamenti fissi di caccia su aree umide (tese) è poco idonea in un documento 

ufficiale, non esistono ad oggi effetti demografici del saturnismo sulle popolazioni delle specie 

che abitano le aree umide, i dati sono confortanti per la maggior parte delle specie che abitano 

le aree umide interne (https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends, Zenatello et al., 

2020). Si ignora il fatto che tali appostamenti sono situati nella maggior parte in aree agricole 

come risaie o altri seminativi, e subiscono quindi aratura del terreno ogni anno, con 

conseguente affondamento dei pallini di piombo. Nell’ambito di una trasformazione negativa 

per la biodiversità del territorio lombardo tale affermazione limita la positività della creazione 

di aree umide, senza alcuna evidenza scientifica di impatto a livello di popolazioni. 

Particolare di pagina 467: la scritta finale in neretto rappresenta una totale falsità, 

affermando che l’utilizzo del piombo “vanifica” il sistema della rete Natura 2000. Tale 

affermazione iperbolica e priva di riscontri sperimentali non può essere parte di un atto 

ufficiale come lo studio d’incidenza, considerando che i dati di monitoraggio degli uccelli e 

della fauna potenzialmente sensibile sono favorevoli per tutta la Lombardia e non sono 

nemmeno citati. Non è anche in questo caso descritto l’impatto vero o presunto delle 

munizioni contenenti piombo sito per sito. 

Da pagina 468 a pagina 487: si tratta ancora di una trattazione accademica degli effetti del 

piombo, molti dei quali esposti in senso potenziale, che stride con i dati di popolazione delle 

specie di rapaci viventi in Lombardia, che sono tutti in aumento. Ad oggi in Lombardia sono 

noti eventi di intossicazione su alcuni individui di aquila reale e gipeto; tuttavia, la prima specie 

conosce un aumento della popolazione e il secondo è oggetto di un progetto di reintroduzione 

che ha avuto successo. La questione delle munizioni non tossiche va affrontata in modo 

costruttivo attraverso prove sperimentali di tiro con alternative al piombo e con istruzione-

formazione dei cacciatori. La trattazione sul punto dello studio d’incidenza ha contenuti 

allarmistici non giustificati che vanno cancellati. 
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Da pagina 487 a pagina 497: nessun effetto a livello demografico del saturnismo sui galliformi 

è documentato in Italia e in Europa. Le argomentazioni dei possibili effetti sono pure 

speculazioni prive di riscontri sperimentali, di conseguenza non hanno alcun valore scientifico. 

Anche in questo caso non è assolutamente utile il tono allarmistico utilizzato che dimostra una 

volontà anticaccia aprioristica. Il mondo venatorio non è contrario ai cambiamenti delle 

munizioni, ovviamente il problema deve essere affrontato in modo costruttivo e graduale, non 

con il tentativo di attribuire al fattore saturnismo un ruolo non dimostrato sulle popolazioni 

di galliformi. 

Pagina 500: la citazione del passaggio della direttiva 147/2009/CE è priva di senso, la studio 

d’incidenza dovrebbe essere un’analisi dell’impatto delle attività previste dal piano faunistico 

sui siti Natura 2000, non una valutazione della congruenza del piano con gli obbiettivi della 

direttiva. Gli Autori dello studio d’incidenza appaiono volersi sostituire al Legislatore e alla 

Corte di Giustizia Europea. La parte va cancellata e dimostra tutta la filosofia che ha 

contraddistinto la redazione dello studio, errata nelle premesse. 

Da pagina 501 a pagina 513 Valichi: anche in questa parte esula dagli scopi dello studio 

d’incidenza, non sono analizzati gli impatti sui siti Natura 2000, ma vi è una critica speculativa 

non fondata su dati sperimentali che valuta l’attuale identificazione dei valichi montani.  

Inoltre, la trattazione di questa parte è basata sul presupposto che la caccia agli uccelli 

migratori sia un fattore aprioristicamente negativo e che per questo motivo sia necessario 

intervenire ampliando la rete dei valichi anche al di là delle prescrizioni di legge. I dati di fatto 

dimostrano invece che le specie di turdidi, che sono quelle maggiormente cacciate proprio 

negli appostamenti fissi situati nelle vicinanze dei valichi, sono oggi tutte in una condizione 

favorevole con classificazione IUCN “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, con 

l’unica eccezione del tordo sassello, per il quale solo la classificazione globale indica “near 

threatened” che appartiene anch’essa alle definizioni delle specie non a rischio. Inoltre, la 

tendenza della popolazione nidificante di questa specie in Europa è tornata ad aumentare nel 

corso degli ultimi 10 anni monitorati dal sistema PECBMS (https://pecbms.info/trends-and-

indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/). 

I dati internazionali di popolazione di tordo bottaccio, merlo, cesena e tordo sassello 

dimostrano che l’assetto gestionale e pianificatorio non ha determinato un decremento delle 

mailto:fidc.lombardia@fidc.it
mailto:federcaccia.lombardia@legalmail.it
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/
https://pecbms.info/trends-and-indicators/species-trends/species/turdus-iliacus/


FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA  
Sede Legale e Amministrativa - Via L. Bazoli, 10 - 25127 Brescia - Tel 388/6548702   

Codice Fiscale: 95122950165 - e.mail: fidc.lombardia@fidc.it – Pec: federcaccia.lombardia@legalmail.it 
 
 

popolazioni, quindi anche con i valichi identificati in passato che tutelavano in misura inferiore 

ad oggi questi territori. Gli Autori dello studio sembrano ignorare il ruolo degli appostamenti 

fissi di terra nella gestione delle aree montane e collinari in cui interrompono l’uniformità del 

paesaggio boschivo, creando aree aperte e prative utilissime a incrementare la biodiversità e 

quindi la fruizione di queste zone da parte di molte specie di migratori che altrimenti non si 

soffermerebbero. Allo stesso modo è ignorato il ruolo di piantumazione di essenze che 

forniscono alimentazione a molti passeriformi. La parte è quindi da modificare con un 

approccio diverso volto alla conoscenza dei flussi migratori ma togliendo tutte le frasi 

allarmistiche e pregiudiziali. 

Da pagina 513 a pagina 518: La parte non è accettabile per la premessa già segnalata che 

valuta aprioristicamente negativa l’attività di caccia. Nuovamente sostituendosi al legislatore 

gli Autori dello studio propongono l’estensione di aree protette ai corridoi della Rete Ecologica 

Regionale che dovrebbero diventare oasi di protezione, senza nemmeno una ragione tecnico-

scientifica citata. Agli Autori evidentemente sfugge che l’attuale assetto pianificatorio 

regionale prevede oasi lungo i fiumi (Parco del Ticino, Parco dell’Adda Nord e Sud, Parco 

dell’Oglio e altri), nelle aree collinari e montane, con una generale protezione delle specie che 

si dimostra efficace, ad eccezione di quelle nidificanti negli ambienti agricoli, in particolare di 

pianura, dove l’emergenza è intervenire sull’habitat, non certo l’istituzione di aree protette. 

Pagg. 519-520-521 Appostamenti fissi: tutta la parte è da eliminare dallo studio poiché 

esprime a chiare lettere l’avversione ideologica all’attività venatoria e tutti i pregiudizi già 

evidenziati nei punti precedenti. Gli Autori considerano aprioristicamente e senza portare 

alcuna prova sperimentale né un minimo dato a sostegno, che gli appostamenti abbiano un 

“impatto da ridurre sui flussi migratori”, arrivando a sostenere che si debbano prevedere delle 

aree di rispetto esterne alle aree protette dove “sia vietato collocare gli appostamenti fissi”. 

Non è spiegato in alcun modo in base a quali dati si dovrebbe contenere l’impatto della caccia 

da appostamento, quando tutte le popolazioni di uccelli migratori oggetto di caccia sono in 

condizioni favorevoli, in particolare i turdidi e gli anatidi, con l’eccezione dell’allodola, 

sottoposta a piano di gestione nazionale e quindi a regole particolari di caccia e azioni sugli 

habitat. Non corrisponde al vero che la caccia insista “per lo più” (tale definizione rende 

evidente l’approssimazione con cui è steso lo studio) sui contingenti in migrazione. Infatti, la 
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caccia ha luogo anche sui soggetti in sosta sul territorio per stop over, oppure per 

svernamento (es. cesena, tordo sassello, alzavola, germano reale, moriglione, moretta, 

pavoncella). Gli Autori ignorano inoltre che la caccia ai migratori si svolge anche da 

appostamento temporaneo, anche con l’uso di richiami vivi, e in forma vagante. Del tutto 

speculativa e si può dire fantasiosa l’argomentazione secondo la quale l’uso dei richiami vivi 

sarebbe in grado di modificare le “traiettorie di volo” e “i flussi migratori delle aree protette 

deputate a questa finalità. Se così fosse la Regione Lombardia sarebbe dovuta diventare una 

delle aree più importanti d’Europa per le presenze delle specie cacciate con i richiami vivi, 

vista la densità di appostamenti fissi che ne fanno uso. Ciò non è avvenuto, l’affermazione è 

speculativa e va rigettata insieme a tutto il capitolo. 

Pagg. 521-522 Effetti conseguenti al prelievo venatorio: la parte consiste in una dissertazione 

secondo la quale la caccia sarebbe aprioristicamente un elemento negativo per la 

conservazione, con citazione selettiva di articoli e alcuni errori e confusioni. Esistono ben più 

numerose pubblicazioni che dimostrano la sostenibilità della caccia in tutto il mondo, che gli 

Autori non hanno nemmeno considerato (Long et al., 2007, Pöysä et al., 2012, Souchay & 

Schaub, 2016, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2020, Trolliet, 2018, Marx et al., 2016, 

Autori vari, 2011). 

Un clamoroso errore (inaccettabile in un documento ufficiale) riguarda la citazione delle 

pressioni sugli uccelli in Europa, in cui gli Autori dichiarano che “la caccia rappresenta il 13% 

delle pressioni per gli uccelli in Europa”, quando il documento originale dell’Agenzia Europea 

riporta che il 13 % consiste nel bracconaggio insieme alla caccia! 

Gli Autori citano successivamente la classificazione SPEC e le opinioni di Gustin della LIPU sulle 

specie in cattivo stato di conservazione. Tale selezione è ancora una volta inaccettabile poiché 

di parte, (la LIPU ha tra i suoi obbiettivi la lotta all’attività venatoria vedi sito web), 

considerando l’ufficialità di un documento quale lo studio d’incidenza. La classificazione SPEC 

non ha alcun valore ufficiale e non è utilizzata dalla Commissione Europea per le scelte e gli 

orientamenti sulla gestione delle specie selvatiche. Al contrario si utilizza la classificazione 

IUCN, che dimostra una situazione ben più rosea di quella proposta da BirdLife International 

e dal suo partner italiano LIPU. Ne consegue che le citazioni di tutte le specie che secondo 

Gustin sarebbero da vietare dimostrano l’approccio ideologico antivenatorio degli Autori dello 
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studio, che hanno addirittura omesso le posizioni ISPRA e della Commissione Europea (organi 

ufficiali) sulle specie. Anche questa parte non ha alcun riferimento ai singoli siti Natura 2000, 

che dovrebbe essere lo scopo dello studio. La parte deve essere cancellata e totalmente 

riscritta. 

Da pagina 542 a pagina 545 Effetti del disturbo dell’attività venatoria sulle specie: 

curiosamente gli Autori in questo paragrafo si ricordano dell’ISPRA (dimenticato per tutte le 

parti precedenti, in particolare per le specie cacciabili) e citano il parere relativamente al 

disturbo quale causa di varie problematiche alla conservazione delle specie. Gli Autori 

ignorano che l’alternanza di aree aperte alla caccia con aree chiuse è la filosofia della Legge 

157/92, la scelta consigliata dalla Guida Interpretativa della direttiva Uccelli (paragrafo 2.6.22) 

per armonizzare l’attività venatoria con le esigenze di conservazione. La realtà della Regione 

Lombardia è di un’elevatissima presenza di aree a divieto di caccia, o a disturbo ridotto (come 

le Aziende Faunistico Venatorie), in particolare per le zone umide. Gli Autori dello studio 

hanno conteggiato nel 43% le aree umide dove la caccia non è consentita oppure non 

praticata. Tale percentuale, che si avvicina al 50%, è molto elevata, considerando che la caccia 

si svolge per 4 mesi su 12 e che molte aree di caccia aperta contribuiscono al mantenimento 

di habitat idoneo, che altrimenti sarebbe perduto. I dati sperimentali derivanti dai censimenti 

invernali degli uccelli acquatici dimostrano che le presenze complessive in Lombardia in 

termini di specie e numero di individui sono costanti (Longoni et al., 2014, Longoni & Fasola, 

2020). È inoltre stato dimostrato che la creazione di rifugi a divieto di caccia non ha un effetto 

sulla sopravvivenza e sulla demografia delle specie (Madsen, 1998). Quantomeno 

sconcertante appare la frase riguardante il tarabuso con la citazione di un autore in merito al 

padule di Fucecchio, secondo il quale la caccia sarebbe la causa delle mancate presenze della 

specie. Invece di riprendere solo questa citazione, sarebbe stato sufficiente per gli Autori 

leggere il testo dell’ISPRA sui censimenti invernali in Italia (Zenatello et al., 2014) per scoprire 

che la specie è stata osservata in molte zone umide con caccia aperta (Lago di Varese, Laguna 

di Venezia, Laguna di Caorle e Bibione, Delta del Po, Grado e Panzano, Lago di Garda, AFV San 

Martino di Venezze). Ancora più incredibile che gli Autori non abbiano nemmeno consultato i 

dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Lombardia, in cui il tarabuso è stato 

censito in varie zone di caccia aperta, come il Lago di Varese, il Lago di Annone, il basso Lago 
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di Garda e il Sebino sud. Gli Autori ignorano completamente la letteratura internazionale sulla 

materia, che ad esempio dimostra che le specie rispondono diversamente al disturbo, con 

varie specie che tollerano questo fattore (Menkhorst, 2019, Sokos et al., 2012). Ci troviamo 

ancora una volta di fronte alla scelta selettiva delle fonti (mai dei dati), al fine di avvalorare la 

volontà, ormai chiarissima, di limitazione della caccia in Lombardia. Con queste conferme di 

approccio ideologico la parte è da cancellare completamente. 

Da pagina 545 a pagina 555: si ritrovano nuovamente la classificazione SPEC quale metro per 

giudicare lo stato delle popolazioni delle specie, ne consegue che le conclusioni sono 

inconsistenti e inutilizzabili. Oltre a ciò, gli Autori sono rimasti indietro di 18 anni, poiché 

basano la classificazione SPEC sul testo di BirdLIFE del 2004, quando esistono gli aggiornamenti 

sul sito e un testo del 2017 che aggiorna tale non ufficiale classificazione (Staneva & Burfield, 

2017). Le tabelle seguenti sono quindi non utilizzabili fondandosi su premesse superate. A 

pagina 551 viene riportato quanto presente in una tesi di laurea senza accorgersi 

minimamente che i ricoveri al CRAS per ferita di arma da fuoco comprendono i fenomeni di 

bracconaggio che sono enormemente prevalenti; quindi, attribuire i dati a “tutto ciò che ruota 

intorno alla caccia” è ovviamente sbagliato e tendenzioso, appare evidente l’intento di 

assimilare la caccia al bracconaggio. Il dato del 40% non si comprende da quale totale derivi, 

considerato che se questo dato fosse il totale dei ricoveri (22.688) l’incidenza delle ferite per 

arma da fuoco consiste nel 6,6% e non nel 40%. La citazione è quindi anche incompleta e poco 

comprensibile. Sempre a pagina 551 sono riportate le specie per cui il bracconaggio potrebbe 

avere un’influenza negativa. La scelta delle specie non segue una logica, e non è accettabile 

considerare il bracconaggio una minaccia per le specie in incremento in Lombardia. Alcune 

specie sono di tale rarità da rendere fortemente improbabile qualsiasi fenomeno di 

bracconaggio (es. mignattaio, biancone, strolaghe, pesciaiola). 

Da pagina 556 a pagina 562 Saturnismo: non si esegue una distinzione fra effetto su individui 

e quello sulle popolazioni. La mortalità per causa di intossicazione non può essere considerata 

una minaccia “devastante” viste le tendenze favorevoli dei rapaci aquila reale e gipeto, e in 

generale quella di altre specie necrofaghe. L’aumento delle aquile reali intossicate da piombo 

in provincia di Sondrio rispetto ai dati di sette anni fa può essere dovuta all’aumento della 

specie e al contemporaneo aumento degli ungulati e dei praticanti questa forma di caccia. 

mailto:fidc.lombardia@fidc.it
mailto:federcaccia.lombardia@legalmail.it


FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA  
Sede Legale e Amministrativa - Via L. Bazoli, 10 - 25127 Brescia - Tel 388/6548702   

Codice Fiscale: 95122950165 - e.mail: fidc.lombardia@fidc.it – Pec: federcaccia.lombardia@legalmail.it 
 
 

Pagina 563: viene proposta l’affermazione secondo cui la caccia esercita un’influenza negativa 

sulle specie dell’allegato 1 della direttiva senza alcun dato a sostegno, citando il principio di 

precauzione in modo errato. L’applicazione di questo principio prevede infatti una preventiva 

analisi dei rischi correlati all’azione che si prevede di compiere per poi procedere alla decisione 

se agire o meno 

(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA(2015)573

876_EN.pdf ). Tale preventiva analisi è completamente assente nella parte, e i dati di 

monitoraggio delle popolazioni vanno in direzione opposta, come è evidente dalle tendenze 

in Lombardia, Italia ed Europa di molte specie che migrano in Lombardia, oggetto del 

paragrafo. 

Pagg. 564-565 Galliformi alpini: non è portato alcun dato a sostegno della proposta di ridurre 

il prelievo, le specie sono oggetto di precise linee guida regionali e di un monitoraggio costante 

operato in maggior parte dal mondo dei cacciatori. La sospensione del prelievo causerebbe la 

riduzione o la scomparsa delle azioni di monitoraggio e anche dei miglioramenti ambientali 

che i comprensori alpini e le aziende faunistico venatorie realizzano. L’affermazione sulla 

necessità di intervenire con sospensione o riduzione forte del prelievo sulla pernice bianca su 

tutto l’arco alpino non ha fondamento, le popolazioni sono monitorate in modo efficace in 

tutto il territorio. 

Pag. 570: la proposta di affrontare il tema del disturbo causato dall’attività venatoria nella 

procedura di Valutazione d’incidenza sul calendario è priva di senso e dimostra l’inefficacia del 

presente studio, che non ha affrontato le incidenze sito per sito, si ricorda che la Valutazione 

d’incidenza sui Piani Faunistici, inserita nella procedura VAS, serve proprio a non dover 

eseguire ogni anno la Vinca sul calendario. 

Pag. 592: l’affermazione sul disaccordo degli Autori dello studio riguardo le tese da caccia non 

è fondata, nel febbraio 2023 sarà vietato l’uso del piombo in questi ambienti, e la maggior 

parte di queste aree viene arata per coltivare riso o altri cereali, di conseguenza una quota 

importante di pallini di piombo viene affondata nel terreno. 

Pag. 603 Valichi: lo studio proposto deve prevedere la valutazione delle tendenze delle specie 

in Lombardia nel corso degli anni, valutata anche attraverso i dati di prelievo corretti con lo 
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sforzo di caccia. La parte dà invece per scontata la necessità di ampliare il numero di valichi da 

tutelare, senza dati a supporto, mentre ad oggi non vi sono elementi per affermare che sia 

necessaria un’estensione dei valichi già oggetto di protezione. 

Pagg. 603-604 Oasi di protezione: non si ravvisa la necessità di istituire nuove oasi e non sono 

portati elementi scientifici a sostegno. La parte riguardante la pianura planiziale non 

contempla il dato evidente che l’urgenza sono i miglioramenti dell’habitat in ambito agricolo. 

Tale obbiettivo si raggiunge con investimenti del PSR e degli ATC, non con l’istituzione di nuove 

oasi. La parte deve essere cancellata e totalmente riscritta. 

Da pagina 605 a pagina 610 Appostamenti fissi: viste le tendenze delle popolazioni di uccelli 

migratori oggetto di caccia in Lombardia, sia a livello regionale, nazionale e internazionale, 

non vi è nessuna necessità di interventi sugli appostamenti fissi, che secondo gli Autori dello 

studio debbano “mitigarne e renderne non rilevante l’impatto”. Ancora una volta si evince un 

pregiudizio antivenatorio non fondato su dati di fatto. Allo stesso modo la citazione 

dell’articolo 4 della direttiva 147/2009/CE, è fuori luogo, non esiste alcun dato per cui si possa 

anche minimamente considerare che l’Italia e la Regione Lombardia non adempiano alle 

prescrizioni di detto articolo. Al contrario è necessaria un’incentivazione alla realizzazione di 

appostamenti fissi di terra e acquatici per il beneficio che portano alla biodiversità, 

migliorando quindi l’adempimento di quanto previsto all’articolo 4 della direttiva. 

Pag. 619 (manca il numero di pagina nello studio): è nuovamente proposta la Valutazione 

d’incidenza sul calendario venatorio quale misura necessaria per ridurre il disturbo della caccia 

nelle zone umide agli uccelli acquatici. Si tratta di una nuova dimostrazione dell’insufficienza 

dello studio d’incidenza che avrebbe dovuto proporre per ciascun sito le misure di mitigazione 

per il presunto disturbo. Come già descritto all’osservazione relativa alle pagine da 542 a 545, 

non esiste alcun dato che dimostri un effetto negativo a livello demografico e di presenza delle 

specie sul complesso delle zone umide lombarde. Appare evidente lo scopo degli Autori di 

aspirare a un territorio senza caccia o con caccia ridotta a minimi termini. Non è ovviamente 

accettabile che presupposti ideologici guidino la predisposizione di documenti ufficiali. 

(capitolo 2 a cura del Dott. Michele Sorrenti) 

Bibliografia della Parte II, capitolo 2 
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3. DISAMINA PUNTUALE DI STUDI E RICERCHE CITATE NELLO SDI MA DI NESSUNA ATTINENZA O UTILIZZATI IN 

FORMA PARZIARIA E FUORVIANTE (CON RISERVA DI INTEGRAZIONE), A CURA DELL’UFFICIO FAUNISTICO DI 

FEDERCACCIA LOMBARDIA. 

 

Lo SDI è per lo più sorretto unicamente dalle considerazioni personali degli estensori, spesso 

prive di obiettività, ma per alcune tematiche vengono citati numerosissimi studi, che pur 
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tuttavia spesso sono utilizzati e citati in maniera decontestualizzata dall’ambito specifico in 

cui lo studio è stato effettuato e in maniera del tutto fuorviante rispetto alle conclusioni che 

vi si possono trarre. 

Ancora, quasi sempre si tratta di studi riguardanti specie non presenti in Lombardia, o territori 

e habitat del tutto difformi e non confrontabili, o di territori con situazioni di inquinamento 

critiche e non parimenti verificate in Regione Lombardia. 

 

3.1) Saturnismo 

Nello studio di incidenza del piano faunistico venatorio regionale sono presenti numerosi studi 

che dimostrano che diverse specie animali e vegetali accumulano piombo nei loro organi e 

tessuti. Nello specifico secondo gli estensori dello SDI la principale fonte inquinante che causa 

l’immissione di piombo nell’ambiente e nella catena trofica, sarebbero i pallini di piombo delle 

munizioni da caccia. La bibliografia utilizzata a riguardo è molto ampia, quasi totalmente 

costituita da pubblicazioni di studi e ricerche condotte all’estero, e viene citata a sostegno 

delle tesi sostenute nello SDI. Tuttavia dalla lettura dei singoli paper, emergono chiaramente  

informazioni e dati che permettono di contestualizzare in modo corretto la ricerca condotta 

ed è risultato che i temi più ricorrenti citati nello SDI in realtà riguardano studi condotti in 

poligoni di tiro militari, o nei fiumi in cui viene riversata l’acqua di fonderie, o in altri siti 

fortemente compromessi da inquinamento da metalli pesanti. Il tema del saturnismo quale 

elemento di pressione/minaccia sui siti di Rete Natura 2000 Lombardi risulta dunque 

fortemente falsato e artatamente motivato, volta che per potersi ritenere validi gli studi citati 

sarebbe necessario conoscere i livelli di piombo riscontrati nei territori oggetto di 

pianificazione. 

Di seguito vengono riportati in ordine bibliografico gli studi citati nello studio d’incidenza, in 

cui sono state rilevate le discrasie sopra menzionate: 

- Lo studio condotto da Ahmad et al (2011), è stato condotto in aree industriali 

interessate da rifiuti e acque reflue di Okhla, Nuova Delhi, ma nello Studio di incidenza, 

a pagina 462, questa ricerca viene citata unicamente per far presente che la specie 

indagata “accumula piombo nei suoi tessuti (Ahmad et al. 2011; Neha et al. 2017) e che 

può essere utilizzata per il fitorisanamento data la sua elevata tolleranza al piombo 

(Ahmad et al. 2011)”. 

mailto:fidc.lombardia@fidc.it
mailto:federcaccia.lombardia@legalmail.it


FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA  
Sede Legale e Amministrativa - Via L. Bazoli, 10 - 25127 Brescia - Tel 388/6548702   

Codice Fiscale: 95122950165 - e.mail: fidc.lombardia@fidc.it – Pec: federcaccia.lombardia@legalmail.it 
 
 

 

- Allert et al (2009) vengono citati come fonte per scrivere che i gamberi “sono spesso 

utilizzati come bioindicatori” (Rowe et al. 2001; Alcorlo et al. 2006; Allert et al. 2009; 

Pallottini et al. 2015) e secondo altri autori, citati sempre a pagina 456 dello studio di 

incidenza “In genere, l’accumulo di piombo nell’ambiente non è una causa diretta di 

morte per i gamberi (Kouba et al. 2010). Per questo motivo sono considerati altamente 

resistenti alla contaminazione da metalli (Del Ramo et al. 1987; Roldan & Shivers 1987; 

Chambers 1995)”. Queste informazioni sono ormai riconosciute dalla letteratura 

internazionale, e come si può leggere dalle date di queste pubblicazioni, lo sono da 

moltissimi anni. Ciò che non emerge dallo studio di incidenza, che deve valutare le 

incidenze delle indicazioni del piano faunistico nei siti di RN200 in Lombardia, è che le 

pubblicazioni sopracitate sono state condotte nel distretto minerario di Viburnum 

Trend nel Missouri, sito produttore di Zn e Pb. 

 

- Lo studio di Beeby et al (1987) indaga l’adattamento di una popolazione urbana della 

lumaca Helix aspersa ad una dieta contaminata con il piombo (Adaptation by an urban 

Population of the snail Helix aspersa to a diet contaminated with lead). Nell’abstract 

della pubblicazione è scritto che sono messe a confronto due popolazioni della specie 

H. aspersa, una presa da un parcheggio urbano e l’altra presa da un sito semi-rurale 

alimentate con una dieta contenente una percentuale di piombo. Al terzo giorno 

dell’esperimento metà di ogni popolazione è stata spostata ed è stata alimentata con 

una dieta priva di piombo, mentre l’altra metà delle due popolazioni ha continuato 

l’alimentazione con piombo, entrambe per 64 giorni. Le lumache del sito contaminato 

avevano un assorbimento di Pb significativamente inferiore rispetto a quelle del sito 

rurale non contaminato. Anche le lumache del parcheggio hanno perso Pb più 

rapidamente dai loro tessuti. Un secondo esperimento ha valutato l'effetto di una 

precedente esposizione a una dieta ricca di Pb sull'assorbimento di Pb. I risultati 

suggeriscono che le differenze tra le due popolazioni non sono dovute ad un 

adattamento fisiologico, ma piuttosto che le lumache da parcheggio rappresentano un 

ecotipo adattato ad una dieta ricca di Pb. Nello studio di incidenza, questa ricerca è 

citata a pag 455 in maniera totalmente decontestualizzata dal territorio lombardo e 
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anche dall’esperimento condotto: “Anche i gasteropodi terrestri sono importanti 

accumulatori di piombo (Dallinger & Wieser 1984; Beeby 1985; Beeby & Richmond 

1987; Newman et al. 1994; Gupta 1998; Hui 2002”. Un altro aspetto da non trascurare 

è la vetustà delle pubblicazioni: su 6 citazioni, una è del 2002 mentre le altre 5 sono 

state realizzate tra il 1984 e il 1994. 

 

- Lo studio del 1984 di Bever et al. È riportato a pagina 455 dello studio di incidenza per 

mostrare che per la specie Porcellio scaber (porcellino di terra) “si osserva una 

riduzione della sopravvivenza ad elevate concentrazioni nel suolo (3.200 mg Pb/kg) 

(Beyer et al. 1984), ma in particolare in suoli con 12.800 mg Pb/kg, che è la soglia 

spesso associata con una riduzione delle popolazioni di invertebrati (Beyer e Anderson 

1985).” Per questo studio sono stati raccolti campioni organici a diverse distanze da 

fonderie di Zn a Palmerton per mostrare come l’aumento delle concentrazioni di Pb 

vicino alle fonderie ha mostrato che le emissioni stavano interrompendo il flusso di 

nutrienti attraverso l'ecosistema e come variava la mortalità degli onischi. Nello studio 

di incidenza non si fa riferimento alle fonderie come fonte inquinante. 

 

- Brandvold et al. (1996) indaga il contenuto di piombo nelle piante e nei suoli 

provenienti da tre aree di fonderia, oggi abbandonate, ma che sono state attive per 

110 anni, nel New Mexico a Socorro e nelle sue vicinanze. Nello studio di incidenza, a 

pagina 453 lo studio viene citato insieme ad altri, unicamente per far presente che “il 

piombo, quando disponibile, viene assorbito dalle piante tramite trasporto attivo 

tramite le radici e assorbimento fogliare (Boggess 1977, EPA 1980; Taylor et al. 1993; 

Brandvold et al. 1996; Barona e Romero, 1997; DeShields et al. 1998)”. È evidente che 

la fonte inquinante non è il piombo delle munizioni da caccia. 

 

- A pagina 488 dello studio di incidenza sono citati diversi autori, tra cui Clausen et al 

(1979), nella seguente frase: “Diverse sono le specie che possono ingerire il piombo 

contenuto nelle munizioni da caccia: la starna, la pernice rossa (Alectoris rufa), la 

coturnice orientale (Alectoris chukar), il fagiano comune (Phasianus colchicus), il 

tacchino selvatico (Meleagris gallopavo), il colino della Virginia (Colinus virginianus), il 
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tetraone dal collare (Bonasa umbellus), la quaglia squamata (Callipepla squamata) e 

la faraona (Numida meleagris)” . La ricerca condotta da Clausen indaga le differenze 

di accumulo di piombo nei diversi tessuti e organi del corpo degli animali, al fine di 

comprendere se il consumo di animali selvatici comporti o meno un pericolo per la 

salute umana, e ritiene che la concentrazione di piombo nel tessuto muscolare 

(quello consumato dagli umani) è bassa, e che dunque si ritiene che gli uccelli esposti 

o avvelenati da piombo non rappresentino un pericolo per i consumatori. 

 

- Conesa et al (2011) indagano gli effetti delle concentrazioni anomale di metalli (es. Pb, 

Zn, Mn) e di Sb provenienti da proiettili che possono essere rilasciati nell’ambiente. A 

pagina 453 dello Studio di incidenza la seguente citazione “In uno studio condotto in 

Svizzera, su suoli con una concentrazione di circa 500 mg Pb/kg, Triticum aestivum 

mostrava una quantità di piombo nelle radici di circa 200 mg/kg, Lolium perenne di 

circa 130 mg/kg e Plantago lanceolata di 110 mg/kg (Conesa et al. 2011).” Non si fa 

riferimento al fatto che il suolo di riferimento è quello di un poligono di tiro. 

 

- A pagina 453 dello studio di incidenza viene citata una ricerca realizzata nel 1998 da 

DeShields B.R., et al.  sulle dune di sabbia di Fort Ord, in California; aree storicamente 

utilizzare come poligoni di tiro per le armi leggere. Nel paper è scritto che “è stata 

dimostrata una relazione tre concentrazioni di piombo nel suolo e nei tessuti, ma che 

non sono state rilevate associazioni significative tra i livelli del piombo nel suolo e le 

condizioni di salute delle piante. Sono state osservate associazioni significative tra le 

condizioni di salute della pianta e altri fattori, più che con il piombo.” Nello studio di 

incidenza questa pubblicazione è menzionata così: “Il piombo, quando disponibile, 

viene assorbito dalle piante tramite trasporto attivo tramite le radici e assorbimento 

fogliare (Boggess 1977, EPA 1980; Taylor et al. 1993; Brandvold et al. 1996; Barona e 

Romero, 1997; DeShields et al. 1998)”. 

 

- Sempre a pagina 453 dello Studio di incidenza è citata un’altra pubblicazione, questa 

volta recentissima, relativa ad una ricerca condotta nei poligoni di tiro, in questo caso 

un poligono dismesso. Dinake et al (2021). È chiaro e conclamato che le piante 
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assorbono e accumulano sostanze dal suolo, siano esse nutritive o inquinanti. La 

citazione riportata è nell’ambito di un contesto ampio, il seguente “Sono però 

numerose le evidenze che confermano il suo accumulo nei tessuti vegetali e la sua 

tossicità per le piante in aree ad elevata presenza di pallini e munizioni dispersi 

nell’ambiente (Mannenin & Tanskanen 1993; Wilde et al. 2005; Dinake et al. 

2021)….L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha imposto come massimo 

limite permissibile nelle piante una quantità di 2 mg Pb/kg (0,3 mg Pb/kg per i vegetali 

edibili) (Nazir et al. 2015). Sono numerosi, però, gli studi che dimostrano come questo 

limite sia spesso ecceduto (Dinake et al. 2021)”. Quello che non viene riportato dallo 

studio di incidenza è che in diversi studi citati, come ad esempio in questo, a 

conclusione della ricerca si dimostra che la specie indagata accumula inquinanti, ma 

non ne risente, e che, addirittura viene utilizzata per la fitorimediazione. Lo stesso 

abstract della ricerca di Dinake et al (2021) riporta “Tuttavia, scienziati e ricercatori 

hanno sfruttato la capacità di alcune specie vegetali di accumulare e tollerare la 

tossicità da Pb e le hanno applicate nel controllo e nella gestione dell'inquinamento da 

Pb dei suoli dei poligoni di tiro. Questa tecnica è chiamata fitodepurazione”. 

 

- La pagina 453 dello Studio di incidenza è particolarmente ricca di citazioni 

bibliografiche; tra queste anche lo studio di Evangelou et al. del 2012. 

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha imposto come massimo limite 

permissibile nelle piante una quantità di 2 mg Pb/kg (0,3 mg Pb/kg per i vegetali edibili) 

(Nazir et al. 2015). Sono numerosi, però, gli studi che dimostrano come questo limite 

sia spesso ecceduto (Dinake et al. 2021). …. In uno studio simile, condotto sempre in 

Svizzera, sono stati riscontrati elevati valori di piombo nei germogli di alcune specie, 

tra cui Chenopodium album (circa 60 mg Pb/kg), Trifolium spp. (circa 22 mg Pb/kg) e 

Persicaria lapathifolia palida (circa 10 mg Pb/kg) (Evangelou et al. 2012).”  Anche 

questa ricerca è stata realizzata in un poligono di tiro dismesso in Svizzera. 

L’importanza di questi studi in Svizzera risiede nel fatto che dopo la dismissione di 

questi siti, a seconda delle concentrazioni di inquinanti nel suolo, possono essere 

destinati ad attività alternative, come ad esempio il pascolo. Addirittura in questo 

studio, che nello SDI è riportato unicamente per far presente che in alcune specie di 
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piante sono stati rilevati alti valori di piombo, viene scritto che il pascolo sarebbe 

adatto su terreni simili a quelli dei poligoni di tiro. 

 

- Heier L.S. et al. (2009) hanno studiato come l’accumulo di metallo sia dipendente dal 

tempo, e le risposte dei biomarcatori nella trota fario, nell'acqua che drena un 

poligono di tiro. Si riporta quanto scritto nello Studio di incidenza in riferimento a 

questa pubblicazione: “La sensibilità e la tolleranza al piombo differiscono tra specie e 

specie (Schmitt et al. 2002). Ad esempio, in uno studio condotto sulla trota (Salmo 

trutta), dopo 11 giorni di esposizione ad acque contaminate, la concentrazione di 

piombo nelle branchie era massima (14 μg Pb/g peso secco), mentre al 23° giorno si 

era già ridotta a 6 μg Pb/g, andando ad accumularsi nel fegato (Heier et al. 2009. Lo 

stesso studio ha dimostrato che nelle trote l’attività dell’enzima ALAD è inibita a 

concentrazioni di 15-45 μg Pb/L d’acqua (Heier et al. 2009)”. La citazione non fa 

riferimento al sito in cui viene condotta la ricerca, in cui è ovvia la maggiore 

concentrazione di piombo rispetto ad una qualunque zona umida aperta alla caccia. 

 

- Nel 1986 Hopkin S.P. et al.  hanno pubblicato uno studio sull’onisco, come 

bioindicatore dell’inquinamento da zinco, cadmio, piombo e rame. Sono state 

determinate quantità degli elementi studiati, sia negli onischi, sia in campioni di suolo 

raccolti in 89 siti nelle contee di Avon e Somerset, a SW dell’Inghilterra, così da 

produrre mappe della distribuzione regionale delle concentrazioni di metalli nei 

campioni. Nell’abstract della pubblicazione è scritto che la principale fonte di 

inquinamento da zinco, cadmio, piombo e rame era concentrata a n Avonmouth, a 

NW di Bristol, nel sito di una fonderia primaria di zinco, piombo e cadmio. Gli autori 

suggeriscono che gli studi futuri sul monitoraggio dell’inquinamento dovrebbero 

includere l'analisi di almeno un rappresentante dei consumatori primari di 

vegetazione per consentire di valutare in modo affidabile la "disponibilità" di metalli 

per la fauna. Nello studio di incidenza, a pagina 455 non si fa riferimento a nulla di 

quanto scritto, al contrario questa ricerca viene così citata: “Proprio per la loro 

capacità di accumulare il piombo nei loro tessuti, spesso sono utilizzati come indicatori 

mailto:fidc.lombardia@fidc.it
mailto:federcaccia.lombardia@legalmail.it


FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLA REGIONE LOMBARDIA  
Sede Legale e Amministrativa - Via L. Bazoli, 10 - 25127 Brescia - Tel 388/6548702   

Codice Fiscale: 95122950165 - e.mail: fidc.lombardia@fidc.it – Pec: federcaccia.lombardia@legalmail.it 
 
 

dell’inquinamento da piombo nel suolo, come ad esempio avviene per il porcellino di 

terra Porcellio scaber (Hopkin et al. 1986)”. 

 

- A pagina 458 viene citato lo studio di Hopkins G.R. et al del 2013, intitolato “Increased 

Frequency and Severity of Developmental Deformities in Rough-Skinned Newt (Taricha 

granulosa) Embryos Exposed to Road Deicing Salts (NaCl and MgCl)”, ovvero “Aumento 

della frequenza e della gravità delle deformità dello sviluppo negli embrioni di tritone 

dalla pelle ruvida (Taricha granulosa) esposti ai sali di sbrinamento delle strade (NaCl 

e MgCl)”. Nello studio di incidenza si fa riferimento esclusivamente al fatto che 

“Alcuni studi dimostrano che il piombo proveniente dalle munizioni ha effetti negativi 

anche sugli anfibi. Essi sono particolarmente sensibili all’inquinamento da piombo, che 

è accumulato sia attraverso il terreno su cui si muovono, sia attraverso l’acqua in cui 

vivono e si riproducono, in quanto hanno un’epidermide sottile e permeabile (Hopkins 

et al. 2013)”. La declinazione dello studio in termini “venatori” è esclusivamente opera 

dello SDI. 

 

- Hui et al. 2002 sono citati per il loro studio sulla distribuzione del piombo nel suolo, 

nella flora e in un invertebrato in un campo di tiro al piattello a confine con una zona 

umida. Si tratta di una palude presso la Naval Weapons Station Seal Beach, nel sud 

della California. È molto importante evidenziare il luogo in cui viene realizzata la 

ricerca, poiché non solo non si tratta di un ambiente rurale, ma neanche di un campo 

di esercitazione per armi utilizzate da civili, bensì del campo di tiro per esercitazioni 

della marina statunitense, in un complesso costituito da una struttura di carico, 

stoccaggio e manutenzione di armi e munizioni militari. Nello studio di incidenza, a 

pagina 453, questo studio viene così menzionato: “In un altro studio, è stata osservata 

una concentrazione di 18,1 mg Pb/kg in piante cresciute in suoli con concentrazioni di 

16.200 mg Pb/kg (Hui 2002)…..L’assorbimento varia ampiamente tra le specie 

(Samecka-Cymerman e Kempers, 2001; Manninen e Tanskanen, 1993; Qian et al., 

1999; Hui 2002; Labare 2004; Yadav et al. 2018 ---- Pertanto, non esiste una regola 

chiara per determinare il danno da piombo (Kalaji e Loboda 2007).” Tra gli autori citati 

a supporto di quest’ultima osservazione, ci sono anche Samecka-Cymerman e 
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Kempers, 2001. La loro ricerca è stata condotta presso il Kozi Brod, affluente sinistro 

del Biala Przemsza, a est di Katowice, in un area carboniera altamente 

industrializzata dominata dalla centrale di Siersza. 

 

- Nello studio di incidenza a pag 454 viene citata un’altra ricerca condotta in un 

poligono di tiro delle forze armate norvegesi nel Nord-Trøndelag (il campo di tiro di 

Leksdalen). L’obiettivo di questo studio del 2019, realizzato da Johnsen I.V. et al, è di 

quantificare la contaminazione da metalli pesanti, nel sito in esame, per determinare 

se le pecore al pascolo in quel territorio fossero a rischio di avvelenamento da 

piombo. L’abstract della pubblicazione termina scrivendo che l’analisi dei campioni 

di fegato ha mostrato che gli agnelli al pascolo nel poligono di tiro non avevano livelli 

di Cu o Pb più elevati rispetto agli agnelli al pascolo altrove. Nessuno degli agnelli 

aveva concentrazioni di Cu o Pb nel fegato che indicavano avvelenamento. Nello 

studio di incidenza questo autore viene menzionato a supporto della seguente 

affermazione “È altresì da ricordare che il bioaccumulo di piombo nelle piante in aree 

ad elevata presenza di pallini aumenta le probabilità che esso migri attraverso la 

catena trofica (Rolfe e Reinbold 1977; Fisher et al. 2006; Johnsen et al. 2019; Dinake et 

al. 2021).”. Ovvero nulla di quanto concluso dalla ricerca. 

 

- Jørgensen S.S., Willems M. (1987) hanno pubblicato uno studio intitolato “The fate of 

lead in soils: the transformation of lead pellets in Shooting-range soils”, ovvero “Il 

destino del piombo nei suoli: la trasformazione dei pallini di piombo nei campi da 

tiro”.  Nello studio di incidenza non si fa riferimento al luogo in cui viene realizzato lo 

studio, ma si citano gli autori a supporto della seguente affermazione, a pagina 488: 

“L’accumulo di pallini di piombo nel terreno può avvenire anche nel corso di decenni, 

dal momento che questo elemento si mantiene inalterato per periodi molto lunghi (sino 

a 300 anni; Jorgensen & Willems 1987)”. 

 

- A pagina 488 dello studio di incidenza è riportata la seguente affermazione. “Diverse 

sono le specie che possono ingerire il piombo contenuto nelle munizioni da caccia: la 

starna, la pernice rossa (Alectoris rufa), la coturnice orientale (Alectoris chukar), il 
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fagiano comune (Phasianus colchicus), il tacchino selvatico (Meleagris gallopavo), il 

colino della Virginia (Colinus virginianus), il tetraone dal collare (Bonasa umbellus), la 

quaglia squamata (Callipepla squamata) e la faraona (Numida meleagris) (Campbell 

1950; Hunter & Haigh 1978; Stone & Butkas 1978; Clausen & Wolstrup 1979; Keymer 

& Stebbings 1987; Dutton & Bolen 2000; Keel et al. 2002; Hanspeter & Kerry 2003; 

Butler 2005; Potts 2005; Rodrigue et al. 2005).” In particolare, Keel M.K. et al, nella 

pubblicazione citata, del 2002, hanno realizzato uno studio in un ambiente montano, 

presso la stazione di ricerca di Tall Timbers, in Florida. Lo scopo di questa ricerca era di 

verificare la frequenza di ingestione dei pallini di piombo da parte del colino della 

Virgina in un territorio in cui è stato cacciato per almeno 25 anni. Per fare ciò è stato 

anche necessario conoscere la quantità di piombo disperso al suolo. L’ingestione del 

piombo, secondo quanto scritto nella pubblicazione, è stata valutata esaminando 241 

ventrigli raccolti tra il 1989 e il 1992 e comparandoli con la presenza di piombo su 

campioni di terreno raccolti negli stessi anni. L’abstract riporta le conclusioni dello 

studio “No instances of suspected lead poisoning were noted in bobwhites over the 

24-year period. Sport hunting of wild bobwhite populations on upland habitats 

appears to produce a low potential for lead poisoning compared to lead deposition in 

association with waterfowl and dove hunting.”, ovvero “Nessun caso di sospetto 

avvelenamento da piombo è stato notato nei colini della Virginia nel periodo di 24 

anni. La caccia delle popolazioni selvatiche di colino della Virginia negli habitat 

montani sembra produrre un basso potenziale di avvelenamento da piombo rispetto 

alla deposizione di piombo in associazione con gli uccelli acquatici e la caccia alle 

tortore”.  Questa ricerca viene fatta in un territorio paragonabile a quello di alcune 

porzioni della regione Lombardia, e fa presente che sono stati rilevati casi sospetti di 

avvelenamento, a differenza degli studi citati nei campi di tiro militari o nelle acque 

interne in prossimità di siti minerari o fonderie di metalli. 

 

- Labare M.P et al (2004) vengono menzionati a pagina 453 dello Studio di incidenza per 

affermare che “l’assorbimento varia ampiamente tra le specie”. Anche in questo caso 

appare opportuno rilevare che l’indagine è stata condotta per verificare la diffusione 

del piombo e la conseguente contaminazione di acqua, suolo e biota, in un poligono 
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di tiro per armi leggere a West Point, New York. Nella stessa citazione sono 

menzionati anche Manninen S., Tanskanen N. (1993); anche la loro ricerca è condotta 

in un poligono militare, ma sito ad Helsinki. 

 

- Magaji Y et al nel 2018 e Rodriguez- Seijo et al nel 2016 hanno realizzato degli studi 

per indagare la concentrazione di metalli pesanti nel suolo e il potenziale di 

fitodepurazione da parte di specie vegetali nei poligoni di tiro militare.  Magaji Y et 

al hanno raccolto campioni di suolo e di alcune specie vegetali nel poligono militare di 

Kachia, in Nigeria, mentre Rodriguez- Seijo et al hanno condotto la loro ricerca in un 

poligono di tiro abbandonato nel 1999 in Galizia. Lo studio di incidenza si limita a 

citare gli autori, a pagina 454, per avvalorare l’affermazione per cui alcune specie di 

piante sono in grado di tollerare alti livelli di piombo nei loro tessuti, precisamente 

“Anche se la tossicità da piombo è conclamata, molte piante sono in grado di tollerare 

alti livelli di piombo nei loro tessuti (Rodriguez-Seijo et al 2016; Magaji et al. 2018);”. 

Nello SDI non c’è il minimo riferimento alle aree oggetto di studio né tantomeno alla 

possibilità di considerare come misura di mitigazione l’impiego di alcune specie 

vegetali per il fitorisanamento, anche se in molti degli studi citati questa possibilità 

esiste, o meglio, è indicata come rimedio.  

 

- A pagina 457 dello studio di incidenza viene riportato un dato, supportato da fonti 

scientifiche, nello specifico “Infatti, il piombo tetrametile è estremamente tossico a 3,5 

μg/L (Eisler 1988) e il piombo tetraetile è da 1,5 a 4 volte più tossico del piombo 

tetrametile nei pesci teleostei (Marchetti 1978)”. Senza entrare nel merito della validità 

del dato, che essendo pubblicato ha un valore riconosciuto dalla comunità scientifica, 

si rileva che lo studio di Marchetti è stato realizzato nel Mare Adriatico, ma a seguito 

dell’affondamento della nave mercantile Cavtat del 1974. 

 

- Un caso analogo si rileva per lo studio di Mellor A, e McCartney C., realizzato nel 1994. 

Nello SDI, la citazione inserita è “uno studio condotto in Inghilterra ha dimostrato un 

accumulo di 4.102 mg Pb/kg in piante che crescevano in suoli con concentrazioni di 
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5.000-10.620 mg Pb/kg (Mellor e McCartney 1994)”, ma non si fa riferimento al fatto 

che il sito d’indagine fosse un campo di tiro al piattello in Inghilterra. 

 

- A pagina 460 dello studio di incidenza è scritto “è stato osservato che le concentrazioni 

di piombo nei tessuti sono correlate alla quantità di piombo ambientale e spesso alcuni 

gruppi (es. piccoli mammiferi, carnivori) sono utilizzati come bioindicatori (Ma 1989; 

Petkovšek et al. 2014; Pérez-López et al. 2015; Georgiev et al. 2018; Ziętara et al. 

2019).” Affermazione ricorrente all’interno del documento e ormai riconosciuta 

globalmente. Petkovšek et al. nel 2014 hanno studiato il trasferimento di piombo, 

cadmio, zinco, mercurio, rame e molibdeno dal suolo ai tessuti di piccoli mammiferi 

che abitano aree diversamente inquinate in Slovenia. I metalli sono stati riscontrati 

nei campioni di suolo e nei fegati di 139 individui di cinque specie di piccoli 

mammiferi, raccolti nel 2012 nelle vicinanze di un'ex fonderia di piombo, la più 

grande centrale termica slovena, lungo una strada principale e in una zona di 

controllo.  Nello SDI non è presente nessuna di queste informazioni. 

 

- A pagina 454 dello studio di incidenza è riportata la citazione dello studio condotto da 

Rantalainen et al. 2006: “In uno studio condotto in Finlandia, microbi e Anellidi 

Enchitreidi erano negativamente influenzati dalla contaminazione, mentre nematodi e 

altri microartropodi non lo erano.” Tale ricerca è stata realizzata al fine di scoprire le 

conseguenze della contaminazione da piombo delle munizioni, in un poligono di tiro. 

 

- A pagina 454 dello studio di incidenza è riportata la seguente frase: “I lombrichi sono 

tra le specie che accumulano facilmente il piombo nei loro tessuti (Goldsmith & Scanlon 

1977) e Reid & Watson (2005) hanno dimostrato che il lombrico Aporrectodea rosea 

accumula piombo quando è disponibile nel suolo (fino 6,1 mg Pb/g) in quantità 1.000 

volte superiori rispetto che nei suoli incontaminati (fino a 7,1 μg Pb/g).” Reid & Watson 

hanno realizzato la ricerca menzionata nello studio di incidenza, confrontando un sito 

di controllo con un sito di tiro al piattello, e come si può notare leggendo l’articolo, il 

valore di 6,1mg Pb/g è riferito ai lombrichi campionati nel sito di tiro. 
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- Secondo lo studio di Roberts R.D., Johnson M.S. (1978), condotto in prossimità di un 

complesso minerario abbandonato, lo sfruttamento passato dei minerali metalliferi 

ha portato a un'estesa contaminazione da metalli dei suoli superficiali. Nello studio di 

incidenza viene citato per riportare un dato, ovvero “la maggior parte del piombo si 

accumula nell’esoscheletro (63-82%; Roberts e Johnson 1978, Lindquist et al. 1995)”, 

ma non è scritto se quelle percentuali sono da riferire ai campioni presi nel 

complesso minerario, o in eventuali siti di controllo, anch’essi non menzionati. 

 

- Anche Robinson B.H. et al nel 2008 hanno studiato l’inquinamento dei suoli dei 

poligoni di tiro in Svizzera e il loro trasferimento alle specie vegetali che li popolano. 

Come consuetudine nello studio di incidenza non è esplicitato il luogo in cui viene 

condotta la ricerca; a pagina 454 si legge “in uno studio condotto in Svizzera, si sono 

osservate concentrazioni di piombo di 4.640 mg/kg nei tessuti di piante tipiche dei 

pascoli, superando di gran lunga la concentrazione di 30 mg Pb/kg ritenuto tossico per 

il bestiame (Robinson et al. 2008)”. Da un’attenta lettura dello studio è stato possibile 

leggere che i campionamenti sono avvenuti all’interno del poligono di tiro (tab1) e 

che il valore di 4640mg/kg è presente unicamente in riferimento ad una specie 

vegetale, la Tussilago farfara (tab2). Si riporta di seguito un estratto della tabella presa 

dalla pubblicazione. 
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- A pagina 453 dello studio di incidenza è citata la ricerca di Rooney C.P. et al del 1999: 

“È noto che il piombo non ha alcun valore nutrizionale per le piante (Rooney et al. 

1999)……le maggiori concentrazioni di piombo si accumulano nelle parti meno giovani, 

come le radici, rispetto a germogli e fiori (Bunzl & Kracke 1984; Rooney et al. 1999; 

Seregin et al. 2004).” Anche in questo caso non viene fatta menzione del contesto di 

studio, ovvero è stata studiata la distribuzione spaziale delle concentrazioni di Pb nel 

suolo in un poligono di tiro in Nuova Zelanda. 

 

- A pagina 446 dello studio di incidenza, viene citato lo studio del 2018 di Sanderson P. 

et al. a supporto della seguente affermazione: “In genere, in carnivori generalisti il 

piombo può rinvenirsi, specialmente nel fegato in fase acuta (Ćirović et al. 2015; 

Georgiev et al. 2018; Ziętara et al. 2019; Farkas et al. 2021), anche se le concentrazioni 

sono spesso basse, rispetto ai valori soglia di 10-20 mg Pb/kg nei reni e nel fegato 

associati a tossicità (Stowe et al. 1973; Longcore et al. 1974; Benson et al. 1976; Forbes 

e Sanderson 1978; Osweiler e Van Gelder 1978; Macdonald et al. 1983; Beyer et al. 

1988; O'Halloran et al. 1988).” La stessa ricerca viene menzionata a pagina 454 dello 

stesso documento in riferimento al fitorisanamento “tali specie sono pertanto spesso 

utilizzate per il controllo e la gestione dell’inquinamento da piombo nei suoli tramite 

un processo di fitorisanamento (Baker 1981; Sanderson et al. 2018)”. In entrambi i casi 

non è indicata l’area di studio, ovvero un poligono di tiro, nè tanto meno nello studio 

di incidenza viene indicato il fitorisanamento come misura di mitigazione. 
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- Schmitt et al.  nel 2002 hanno pubblicato una ricerca volta a valutare gli effetti del 

piombo rilasciato dalle fonderie e immesso nei sistemi di acque interne, sui pesci. La 

ricerca è stata condotta a Trail, in Canada. Nello studio di incidenza a pagina 457, 

questo studio è stato citato insieme ad altri in riferimento alla seguente affermazione 

“Il bioaccumulo del piombo, comunque, dipende non solo dalla quantità di questo 

metallo nell’acqua, ma anche dalle proprietà fisico-chimiche delle acque (es. durezza, 

pH, temperatura), dalle specie e dallo stato di salute degli individui, che ne 

determinano la biodisponibilità (NRCC 1973; Demayo et al. 1982; Schmitt et al. 2002).” 

Anche in questo caso non ci sono riferimenti qualitativi né quantitativi ai valori delle 

concentrazioni di inquinanti, né viene contestualizzata la ricerca. 

 

- Scoriza R.N., Correia M.E.F. (2019) vengono citati in riferimento ai valori soglia delle 

concentrazioni di piombo nel suolo, nel dettaglio a pag 453 dello studio di incidenza si 

legge “Concentrazioni di 100-500 mg Pb/kg nel suolo sono in genere tossiche per le 

piante (Kabata-Pendias et al. 1992), anche se già concentrazioni nel suolo di 30-300 

mg Pb/kg hanno effetti negativi (Evangelou et al. 2012; Scoriza & Correia 2019).” Nel 

documento non si rilevano dati che contestualizzano i valori delle concentrazioni, né 

dei valori soglia né di quelli indagati. Non si rileva neanche che lo studio è stato svolto 

nella Ipanema National Forest, in Brasile, all’interno di un poligono di tiro realizzato 

in una cava, selezionata ad una distanza definita dalle aree visitate della Foresta 

Nazionale. Come riportato nella pubblicazione, l’obiettivo della ricerca è di 

comprendere se la destinazione di un’area protetta a campo di tiro sia adeguata o 

meno, e questo viene fatto con la rilevazione delle concentrazioni di inquinanti. 

Questo studio è la palese dimostrazione di come le diverse realtà nazionali e in 

questo caso continentali, non possano essere messe a confronto. 

  

- Simon E. et al. nel 2017 hanno pubblicato uno studio per valutare la contaminazione 

dei sistemi acquatici, utilizzando larve di Odonati, poiché tollerano un’ampia gamma 

di condizioni chimiche e biologiche.  Nello studio di incidenza a pagina 456, viene citato 

questo studio: “Anche per gli insetti, l’accumulo di piombo è molto variabile a seconda 

delle specie e della loro ecologia, ed è per lo più indiretto e derivato dall’assunzione di 
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cibo contaminato (Ortel 1995; Shu et al. 2015; Wang et al. 2019; Zhang et al. 2020)”, 

ma non viene contestualizzato, infatti non è scritto che la ricerca è stata realizzata in 

Ungheria per verificare la permanenza a lungo termine di inquinanti dei fiumi Tisza 

e Szamos, che sono stati fortemente arricchiti di metalli pesanti da uno sversamento 

accidentale di estrazione mineraria. 

 

- Stansley et al. nel 1997 hanno pubblicato uno studio sugli effetti del piombo presente 

nelle acque dei poligoni di tiro su due specie di rana: la R.palustris e la R.catesbeiana: 

entrambe originarie e diffuse nel nord America orientale, e la seconda annoverata tra 

le 100 specie invasive pià dannose al mondo. A pag 278 dello studio di incidenza viene 

citato lo studio con la seguente affermazione “Una ulteriore minaccia è rappresentata 

dal piombo presente nelle munizioni che si accumula nelle aree umide, che può 

causare problemi fisiologici ed elevata mortalità sia degli adulti sia delle larve (Kaplan 

1967, EPA 1985, Stansley e Roscoe 1996, Stansley et al. 1997”. Questa citazione ricorre 

a pagina 280 alla salamandrina settentrionale, a pagina 282 all’ululone dal ventre 

giallo, a pagina 285 al pelobate fosco e a pagina 290 alla rana di lataste. Il paragrafo di 

riferimento è il 3.3.1 Le specie in Allegato II della Direttiva Habitat, compreso nel 

capitolo 3.3. RETE NATURA 200 IN LOMBARDIA. 

 

- A pagina 453 dello studio di incidenza vengono citati diversi autori in riferimento 

all’affermazione “Sono però numerose le evidenze che confermano il suo accumulo nei 

tessuti vegetali e la sua tossicità per le piante in aree ad elevata presenza di pallini e 

munizioni dispersi nell’ambiente (Mannenin & Tanskanen 1993; Wilde et al. 2005; 

Dinake et al. 2021)”. Sarebbe stato opportuno inserire i risultati dello studio condotto 

in un poligono di tiro da Wilde et al. del 2005, che indicato che l'uso Vetiveria 

zizanoides insieme all'uso di ammendanti chelanti del suolo ha un notevole 

potenziale di utilizzo come strategia correttiva per i terreni contaminati da piombo 

come quelli associati ai poligoni di tiro. 

 

3.2) Impatto della pressione venatoria su specie in cattivo stato di conservazione 
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Considerazioni a parte merita un gruppo di studi citati, relativi all’impatto della pressione 

venatoria su specie in cattivo stato di conservazione.  

Due studi sono di particolare interesse: 

 

- Savini T. et al., nel 2021 hanno pubblicato una ricerca condotta nel SE asiatico, regione 

in cui secondo loro si verifica la più alta perdita di biodiversità a causa dell’alto tasso di 

deforestazione e della pressione della caccia. In questo studio le specie target sono 

quelle della famiglia dei Fasianidi. Nello studio di incidenza la ricerca è citata a supporto 

della seguente affermazione: “l’elevata pressione venatoria è stata la causa del declino 

per la gran parte dei Galliformi minacciati (Keane et al. 2005; Savini et al. 2021)”.  

Sarebbe stato opportuno inserire anche un approfondimento sulle regolamentazioni 

dell’attività venatoria, dei territori indagati, che dubitiamo essere stringenti come 

quelle italiane. 

 

- Scabin A.B & Peres C.A nel 2021 hanno pubblicato uno studio per dimostrare come la 

pressione della caccia modula la composizione e la struttura dimensionale dei 

vertebrati terrestri e arboricoli nelle foreste amazzoniche. Nello studio di incidenza a 

pagina 521 viene riportata la frase “Numerosi studi dimostrano che il prelievo non 

sostenibile delle popolazioni animali può essere dannoso per la loro conservazione 

(Rosser & Mainka 2002; Ducatez & Shine 2016; Romero-Muñoz et al. 2021; Scabin & 

Peres 2021)”. Come per lo studio sopramenzionato, anche in questo caso sarebbe 

opportuno conoscere le normative e le regolamentazioni dell’attività venatoria in 

Amazzonia, oltre a dati demografici e socioeconomici legati all’attività venatoria. 

 

A latere si osserva – nuovamente – come a pag. 522 si citino le opinioni di Gustin del 2019, il 

quale sosterrebbe la necessità di limitare l’attività venatoria a tutela delle specie di avifauna 

migratoria. Si omette tuttavia di precisare che il documento citato non è uno studio di un 

organismo scientifico o comunque terzo, ma è in realtà una pubblicazione (non scientifica) 

della LIPU. 
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In chiusura della su esposta disamina di dettaglio di studi e ricerche citati nello SDI, pare anche 

opportuno richiamare il contenuto del capitolo 3.2 delle linee Guida Nazionali per la 

valutazione di incidenza inizia declinando lo studio di incidenza: 

“L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata 

individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare 

e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione dei medesimi.” 

Ebbene, lo studio di incidenza del piano faunistico venatorio regionale si presenta come una 

review scientifica, quasi totalmente dedicata al saturnismo: un insieme di pubblicazioni 

scientifiche provenienti da tutto il mondo risalenti agli ultimi 50 anni, che affrontano un tema 

molto delicato e cercano soluzioni. Purtroppo però nello SDI soluzioni non se ne rilevano, se 

non la sospensione dell’attività venatoria o il divieto dell’uso del piombo. Nelle misure di 

mitigazione non si fa riferimento a fitorisanamanto o a misure che agiscano sul biota o 

all’impiego di specie che, come scritto in diverse pubblicazioni citate in precedenza, possano 

sequestrare il piombo dall’ambiente, senza risentirne. 

Inoltre tutto l’impianto dello studio di incidenza si basa sul principio di precauzione e non 

contiene dati riferiti alla realtà regionale per quanto attiene l’inquinamento dei suoli, o delle 

acque. Le ricerche citate sono decontestualizzate e strumentalizzate e vengono elaborati dei 

concetti unendo affermazioni riconosciute dalla comunità scientifica, ma in nessun caso i dati 

utilizzati sono riferiti o paragonabili al territorio lombardo, né tanto meno sono confrontati 

con studi condotti sul territorio in cui i cacciatori lombardi si muovono.  

Per quanto il territorio lombardo possa essere stato maltrattato nei decenni passati (e non 

certo per l’uso di munizioni contenenti piombo) non è certo credibile che a causa dell’attività 

venatoria vi possa essere o si possa provocare concentrazioni di piombo - evidentemente 

troppo elevate - paragonabili a quelle degli studi richiamati e riferiti a poligoni di tiro, alle aree 

contigue a centrali nucleari, a naufragi con sversamenti da navi a seguito di affondamento, a 

miniere e fonderie, etc etc. 
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CONCLUSIONI SULLA PROPOSTA DI PFVR E SULLO SDI 

 

Alla luce delle osservazioni su esposte si sintetizzano le seguenti conclusioni. 

1. Quanto alla proposta di PFVR. 

La mancanza di indicazioni precise sul TASP vanificano l’obiettivo pianificatorio: rimettendo il 

calcolo del TASP a fase successiva all’adozione infatti fa venir meno la funzione del PFVR 

regionale come effettivo piano di coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali 

vigenti e dei futuri PFVTerritoriali che li sostituiranno in attuazione del PFVR. Mancherà infatti 

sempre una visione di insieme anche relativa all’effettiva e concreta valutazione dell’attività 

venatoria come pianificata sui Siti di rete Natura 2000. 

Si ritiene invero che il TASP doveva essere il dato da cui partire. 

La mancanza del TASP infatti non consente di valutare a livello omogeneo la situazione delle 

diverse province lombarde anche con riferimento alla destinazione del territorio a fini 

venatori/faunistici, né di programmare l’attuazione del Piano Regionale mediante il successivo 

adeguamento dei PFV-Provinciali, futuri PFV-Territoriali. 

Di fatto rende la ricognizione delle aree destinate a istituti di tutela a vario titolo una mera 

elencazione senza poterne valutare l’efficacia rispetto agli obiettivi. 

La mancanza del TASP non consente nemmeno di dare linee ai prossimi piani in merito alla 

definizione dei confini degli ATC e CAC in ottica di garantire una migliore ed equa pressione 

venatoria sul territorio, e una omogenea distribuzione delle aree destinate a protezione della 

fauna mediante chiusura della caccia: entrambi gli aspetti sono fondamentali per garantire un 

buon equilibrio faunistico sull’intero territorio regionale. 

La mancanza del TASP inoltre non consente di dare il giusto rilievo agli importanti elementi 

anagrafici che descrivono il trend della “popolazione venatoria” in Lombardia, che sarebbe da 

attualizzare e considerare in chiave prospettica in termini di densità venatoria e di pressione 

venatoria. 

A tale fine peraltro servirebbe una più efficace analisi delle diverse forme di caccia praticate, 

e la relativa incidenza percentuale tra i cacciatori anche con riferimento alla densità venatoria 

e alla vicinanza rispetto a SIC/ZPS/ZSC. 
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Inoltre la mancata indicazione del TASP, unitamente ad una più approfondita disamina 

dell’evoluzione demografica della caccia e delle specializzazioni praticate, ha di fatto dato 

adito ad uno SDI in gran parte incardinato sull’abuso del principio di precauzione. 

A fronte di una proposta di PFVR completa e più approfondita nei passaggi detti, emergerebbe 

con ancor più chiarezza l’inadeguatezza, la pretestuosità e l’orientamento marcatamente 

ideologico dello SDI, che di fatto boccia la proposta di piano e si pone come una pianificazione 

alternativa, esorbitante dalle competenze e dalle funzioni dello SDI. 

2. Quanto allo SDI. 

Oltre a quanto sopra, si aggiunga che lo SDI tende a bocciare il piano e a stravolgerlo. 

Senonché oltre a essere marcatamente declinato in termini antivenatori, dalle osservazioni 

esposte pare evidente come lo stesso si fondi in parte sull’abuso del principio di precauzione 

e in parte sulle posizioni soggettive degli estensori del piano. 

Quanto sopra emerge senza mezze misure dall’uso fuorviante delle citazioni e della 

bibliografia, dalle citazioni omissive e dalle rappresentazioni distorte degli studi citati, in 

particolare con riferimento al saturnismo. 

Le conclusioni cui giunge lo SDI sono spesso illogiche rispetto alle premesse, e forzatamente 

volte a trovare motivi per rimarcare la significatività dell’incidenza della caccia anche laddove 

inesistente. 

Gli ambienti (fonderie, discariche, poligoni di tiro militari, fiumi altamente inquinati, etc) e le 

finalità degli studi citati non vengono mai dettagliate e non viene mai paragonato lo stato dei 

luoghi oggetto di studio con la realtà lombarda, soprattutto con riferimento ai territori 

cacciabili. Basti dire che nell’allarmistico passo dello SDI in cui si cita il piombo presente in un 

pascolo svizzero (e già chiunque penserebbe all’avvelenamento del noto formaggio svizzero), 

si tace che lo studio riguardava l’esame dei livelli di piombo in un poligono di tiro per valutarne 

l’utilizzabilità come pascolo; e ancor più si tace che in esito allo studio si è stabilito che nulla 

ostava a farvi pascolare le vacche, con relativo utilizzo a fini alimentari. 

L’elenco di studi dettagliatamente citati sopra al capitolo 3 della seconda parte delle presenti 

osservazioni non lascia adito a dubbi rispetto all’approccio tutt’altro che tecnico e scientifico 

degli estensori dello SDI che (i) o citano studi a caso, (ii) o non li leggono, (iii) o non li 

comprendono, (iv) oppure li usano a loro uso e consumo guardandosi bene dal 
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contestualizzarli, anzi decontestualizzandoli artatamente per applicarli a situazioni nemmeno 

lontanamente comparabili. 

Corre l’obbligo anche di richiamare la circostanza per cui gli estensori dello SDI, con 

riferimento allo stato di conservazione delle specie cacciabili, preferiscono rifarsi non ai dati 

ufficiali di BirdLife International, ma a quelli della LIPU, le cui pretese di limitazione delle specie 

cacciabili sono anche richiamate (senza specificare che si tratti di pretese della LIPU). 

Si riporta la seguente tabella, particolarmente esemplificativa delle finalità smaccatamente 

antivenatorie perseguite nello SDI: 

Lo SDI non tiene poi in nessuna considerazione la concreta realtà venatoria lombarda, 

valutando sempre la caccia in termini assoluti, e mai in chiave prospettica sulla base del trend 

demografico e numerico dei cacciatori, nonché di modifica delle preferenze circa le 

specializzazioni di caccia: fattori che darebbero la corretta misura dell’effettiva incidenza 

potenziale della caccia in Lombardia, soprattutto alla luce delle limitazioni derivanti dai 

calendari e delle norme della 157/92 e delle leggi regionali in materia. 

Ancora, lo SDI travalica le funzioni e gli obiettivi della Valutazione di Incidenza: lo studio 

infatti viene declinato non in termini di incidenza sui Siti di Rete Natura 2000 ma in termini di 

effetti (distorti e ideologicamente orientati) dell’attività venatoria sull’intero territorio 

regionale. 

Manca anche in realtà l’esame dell’incidenza sui singoli siti, incidenza che è comunque ben 

differente a seconda della localizzazione degli stessi (zona alpi e zone planiziali differiscono sia 

Specie dichiarato da FLA  Sito Birdlife 15/3/2022 

Germano reale LC in decremento LC in incremento 

Codone VU in decremento LC in decremento 

Moretta NT in decremento LC stabile 

Beccaccia LC in decremento  LC stabile 

Beccaccino VU in decremento LC in decremento 

Frullino LC sconosciuto LC stabile 

Combattente NT in decremento LC in decremento  

Pavoncella VU in decremento NT in decremento 

Folaga NT in decremento  LC in incremento 

Gallinella d’acqua LC in decremento LC stabile 

Porciglione LC sconosciuto  LC in decremento  
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per regole, che per limiti temporali e di carniere, sia per densità venatoria, sia per 

specializzazioni). 

Le misure di mitigazione proposte si pongono come vere e proprie prescrizioni pianificatorie, 

come proposte alternative al piano stesso, e sembrano più proprie dei pareri che gli Enti 

Gestori dei singoli SCI/ZPS/ZSC presentano all’Ente Valutatore. 

Addirittura con riferimento ai Valichi i redattori dello SDI hanno inteso sostituirsi anche al 

Consiglio Regionale. 

Desta da ultimo più di qualche perplessità il ruolo di ERSAF, che è a sua volta ente gestore di 

SIC/ZPS/ZSC chiamato a partecipare alla procedura di Valutazione ai fini della Vinca e che 

pertanto non pare soggetto imparziale. 

Si ritiene che alla luce di quanto sopra e di tutte le considerazioni più puntualmente e 

approfonditamente svolte, a fronte delle palesi forzature e delle considerazioni soggettive e 

poco tecniche di cui è intriso lo SDI, e finanche delle citazioni “orientate” degli studi, l’autorità 

proponente/procedente avrebbe dovuto respingere in toto lo SDI pretendendone l’integrale 

riedizione da parte di soggetto diverso, volta che le stesse misure di mitigazione proposte, 

oltre che apparire come soluzioni alternative, risultano in ogni caso sproporzionate e 

ingiustificate rispetto alla reale situazione e alla reale portata del piano. 

Brescia, li 31 marzo 2022 

 

 

      Il Presidente Regionale di Federcaccia 

       Avv. Lorenzo Bertacchi 
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