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AVVISO
MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI SUL DIVIETO
DELL’UTILIZZO DEL MUNIZIONAMENTO AL PIOMBO
NEI SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-368 del 29/09/2014 pubblicata il
02/10/2014, ha approvato alcune modifiche alle Misure di conservazione per la
tutela dei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) già disposte con D.G.R. n. 547409 del 07/04/2014.
Rispetto alla normativa precedentemente in vigore è stato soppresso il divieto
assoluto di uso di munizionamento al piombo nei Siti con al loro interno Ambienti
con acque ferme, paludi, torbiere e acque correnti ma è stato inserito:
1) il divieto, fino al 31 luglio 2015, in tutti i siti Natura 2000, dell'utilizzo di
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali acque
correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio
di 150 metri dalle loro rive più esterne;
2) il divieto dell'utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015 in
tutti i siti Natura 2000.

Pertanto in tutti i SIC ricadenti nel CATO3 (IT1110081 Monte Musinè e Laghi di
Caselette, IT1110055 Arnodera – Colle Montabone, IT1110030 Oasi xerotermiche della Val di
Susa-Orrido di Chianocco, IT1110039 Rocciamelone) nella corrente stagione venatoria è

vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide
quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene,
nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne.
Viceversa, è ancora consentito l’utilizzo del munizionamento al piombo per la
caccia al cinghiale, per la caccia di selezione agli ungulati e per le forme di caccia a
pallini esercitate al di fuori degli ambienti di cui sopra.

San Giorio di Susa, 2 ottobre 2014

