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IL PIOMBO USATO NEGLI SPORT, CACCIA, TIRO E PESCA SPORTIVA 
È UN PROBLEMA SOTTOVALUTATO DI SALUTE PUBBLICA? 

 
PREMESSA  

 
Le munizioni ed i pesi usati in attività ricreative come la caccia, il tiro e la pesca 

sportiva sono fabbricati tradizionalmente con piombo. In Spagna la caccia ed il tiro sono 
responsabili della dispersione nella natura pressappoco di 6.000 tonnellate annuali di questo metallo 
pesante, mentre possiamo stimare in 100 l’apporto dei pescatori sportivi nelle zone acquatiche.  

Le poche misurare legali che vari paesi hanno adottato contro l'uso del piombo in questi 
sport si sono basati sulle prove irrefutabili che indicavano che ogni anno decedevano intossicati 
milioni di uccelli che ingerivano inavvertitamente questi piccoli oggetti di piombo, trovati 
abbandonati nei loro habitat naturali.  

In questo lavoro si discute se l’importanza protezionista che si è data fino ad ora al 
problema risulti adeguata, e se le evidenze dei danni sugli esseri umani siano o meno sufficienti per 
estendere ancora più quelle misure di proibizione, specialmente tenendo conto che nei bambini si 
osserva che non c'è dose di esposizione sicura.  

Si conclude che sotto alcuni aspetti i dati esistono già, benché in altri gli studi tossico-
epidemiologici siano ancora scarsi, suggerendo che al tema si sia prestata poca attenzione.  

In qualsiasi caso, risulta preoccupante constatare che il principio di precauzione non 
viene applicato per risolvere un problema i cui effetti sanitari saranno di lungo termine piuttosto che 
immediati.  

 
INTRODUZIONE  

 
Il piombo, Pb, è il metallo pesante che storicamente ha causato più problemi sanitari e 

di inquinamento nel mondo 1-4. Nonostante le molte misure adottate contro il suo utilizzo nelle 
ultime due o tre decadi 1,2,4-6, la sua prolungata permanenza nell'aria, nel suolo, nell’acqua e negli 
alimenti si deve considerare ancora un primario fattore di rischio, specialmente per i bambini 1,3,5 e 
per alcuni animali silvestri  4,6,7.  

Utilizzato fino al principio del secolo XX fu, dopo il ferro, il secondo metallo più 
impiegato, e solo dopo il rame lo sostituì in questa privilegiata graduatoria; durante la storia 8, noi 
umani abbiamo estratto circa 300 milioni di tonnellate di Pb, una buona parte del quale si trova oggi 
come inquinante ambientale. 1,9.  

 
IL PIOMBO NEGLI SPORT  

 
La caccia e la pesca in acque continentali sono attività ancestrali che l'uomo preistorico 

praticava già per la sua sussistenza. Attualmente, entrambe le attività, insieme alla variante sportiva 
del tiro, si mantengono ancora vive, benché per la gran maggioranza degli adepti si sia convertita in 
un'attività puramente ricreativa, e solo in alcune società mantenga la sua prerogativa originale o 
economica 10-13.  

La facilità di estrazione a partire dalla galena (PbS), il suo piccolo costo economico, il 
basso punto di fusione, la malleabilità e la sua apparente resistenza alla corrosione 1,2, fecero del 
Pb il metallo di elezione per la fabbricazione di pesi da pesca, chiamati, perciò, "piombi", ed 
ugualmente successe con la caccia all'invenzione delle armi.  

Con l'aumento demografico inarrestabile degli ultimi secoli, e con i miglioramenti 
sociali ed economici sperimentati dai paesi sviluppati, il numero di praticanti di questi sport si è 
incrementato notevolmente, e con esso i problemi sanitari ed ambientali correlati all'impiego 
massiccio del Pb che si è realizzato 4,6,7,14.  

In Spagna, per esempio, il numero di cacciatori, i tiratori normalmente sono cacciatori 
che praticano il tiro fossa all’infuori delle stagioni di caccia, si aggira intorno a 1,5 milioni 7, ed i 



200 milioni di cartucce sparate annualmente da essi sono responsabili della dispersione 
nell’ambiente 15 di circa 6.000 t di Pb; negli USA, si è stimato che la caccia ed il tiro hanno 
disseminato nella natura approssimativamente 3 milioni di tonnellate di Pb durante il XX secolo, ad 
un ritmo negli ultimi tempi di circa 60.000 t per anno 8.  

I dati per la pesca sono meno affidabili, ma applicando calcoli simili a quelli del 
Canada, dove si stima che ogni anno i pescatori perdano circa 500 t di Pb nei letti dei fiumi 16, 
possiamo stimare che gli oltre 700.000 praticanti spagnoli contribuiscono approssimativamente con 
100 t annuali al problema in questo paese europeo.  

 
L’INTOSSICAZIONE DEGLI UCCELLI  

 
La munizione ed i pesi da pesca in Pb abbandonati nella natura hanno alcune vittime 

che, nella letteratura scientifica attuale, sono ben conosciute: gli uccelli 4,6,7. Il problema fu 
riconosciuto già nel secolo XIX 17, e da allora l'evidenza non ha fatto altro che aumentare. 
L'intossicazione può colpire qualunque specie di uccelli, ma due sono i gruppi più studiati: quello 
degli acquatici e quello dei rapaci.  

L'intossicazione avviene attraverso l’apparato digerente, e si produce in tutti i posti dove 
si pratica o si è praticata la caccia, il tiro o la pesca da diporto 4,7. In Spagna, con un'abbondante 
fauna ornitologica ed un gran numero di cacciatori, la letteratura sul tema è abbondante 18-20.  

Nel caso della maggioranza degli uccelli, e tra essi le specie acquatiche, l'intossicazione 
si produce confondendo i pallini, o i pesi da pesca, con le pietruzze ("grit") che devono ingerire per 
facilitare la digestione, o con l’alimento.  

Nei rapaci, il meccanismo è diverso: i pallini vengono ingeriti insieme alla carne o alle 
viscere delle vittime previamente sparate, o con pallini presenti nelle loro ingluvie. 

Per la concentrazione degli uccelli e per la pressione cinegetica esercitata durante 
decenni o secoli su di essi, si evidenzia nelle zone umide il problema dell'intossicazione. Gli studi 
sistematici portati a buon fine in Spagna hanno scoperto località di pascolo che trattengono fino a 
288 pallini di Pb per metro quadrato nei primi 20  cm di sedimenti 20.  

La prevalenza dell'intossicazione varia per specie, ma sono stati trovati 18-20 anatidi 
con valori dell’80 percento.  

Questi calcoli tossico-epidemiologici hanno permesso di stabilire che almeno 50.000 
uccelli acquatici possono morire annualmente, intossicati per ingestione di Pb, in territorio spagnolo 
l7, cosa che fu fondamentale affinché la Spagna, seguendo la strada già intrapresa dagli USA, 
Canada e vari paesi europei, proibisse l'impiego di pallini di Pb per la caccia degli acquatici nelle 
zone umide 21.  

 
RIPERCUSSIONI NEGLI ESSERI UMANI 

 
In questo capitolo tenteremo di approfondire i differenti modi in cui il Pb usato negli 

sport può incidere negativamente sulla salute umana. L'esposizione può avvenire in maniera 
diversa, alcune modalità poco conosciute o insospettate perfino per gli esperti sanitari. 

Via inalatoria 
In forma di particelle solide o di vapori, ricordiamo che ha un punto di fusione di solo 

327,5 ºC, il Pb risulta tossico per via inalatoria 2.  
Nel caso di chi usa armi, la maggioranza degli studi si è concentrata nei campi di pratica 

di tiro. In generale, la scelta si deve per l'elevata concentrazione di persone e di spari, da punti più o 
meno fissi che lì si producono 22-24. L'informazione sul tema è relativamente abbondante, e 
rimarcheremo solo i casi più significativi.  

La peggiore situazione si produce principalmente in campi coperti ("indoor" ) 24-27, 
dove la concentrazione di piombo nell'aria può arrivare 26 fino ai 2.238 µg/m3, quando l'attuale 
legislazione spagnola ed europea indica un massimo di 150 µg/m3 come valore limite ambientale 
per l'esposizione giornaliera, VLAED) 28. Il problema interessa i tiratori, siano questi per motivi 



ricreativi 24,26,29 o professionali 30, come pure lavoratori e altro personale che frequenti questi 
posti  24,25,27

Molti pescatori si fabbricano i loro propri pesi da pesca. Libri, riviste e "tam-bién" 
Internet danno indicazioni di come attuarli, ed in vari di questi documenti si specificano per 
esempio i rischi che può implicare il fondere il metallo nella cucina o in posti con cattiva aerazione. 
Tuttavia, la letteratura scientifica più moderna è scarsa in quanto a riferimenti bibliografici specifici 
della questione.  

Ne risulta che, un recente studio portato a compimento nella Micronesia ha dimostrato 
che il 61 percento dei casi di elevati Pb nel sangue dei bambini è associato al "riciclaggio" di 
batterie domestiche per farne pesi da pesca 31.  

Il processo si realizza in cucine esterne, così che oltre all'esposizione diretta ai vapori si 
permette che il Pb si depositi sugli alimenti e nel suolo.  

Ferite da arma da fuoco  
Le ferite per arma da fuoco risultano, ovviamente e di per sé, pericolose. Tuttavia, la 

munizione 32 di o basata sul Pb apporta un rischio supplementare: quello di intossicazione per il 
metallo pesante, con effetti che possono arrivare ad essere perfino letali 33.  

I riferimenti al tema non sono molto abbondanti, nonostante gli approssimativi 80.000 
feriti senza conseguenze letali che si riscontrano solo negli USA ogni anno 32, ma significativi 32-
39.  

In generale, l'elevazione dei livelli di piombo si ha solo in quei casi nei quali la  
munizione rimane alloggiata in o vicino alle ossa, alle articolazioni o al sistema nervoso centrale 
32,34-36, e deve tenersi conto che i suoi effetti nocivi possono tardare a manifestarsi fino a 40 anni 
34.  

Via digestiva diretta: ingestione di metallo di piombo   
Si capisce, nel nostro contesto, per le ripercussioni dirette che derivano dall'ingestione 

di metallo di piombo, Pb0. Detta ingestione può risultare pericolosa, sia l'oggetto usato per armi da 
fuoco 40-43 o come pesi da pesca 44,45. L'appendicite è una delle complicazioni 41, ma il 
saturnismo è la conseguenza più frequentemente riportata 42,43,45.  

Vari casi sono dovuti all'ingestione inavvertita del prodotto, usato dal  cacciatore per 
abbattere la preda 40,41,43, fenomeno simile a quanto succede anche tra gli uccelli rapaci 7, ma 
l'unico studio epidemiologico nell’umano mira alla preoccupante frequenza del fatto: qualcosa più 
di un 15 percento degli individui di una comunità aborigena del nord del Canada, i Cree, la cui 
sussistenza è ancora fondata nelle attività ancestrali come la caccia e la pesca, presentano evidenza 
radiologica di pallini di Pb trattenuti nel loro tratto digestivo 40.  

Quindi, il problema tossicologico che è emerso negli ultimi tempi con più forza, ed uno 
che più dovrebbe preoccupare, insieme agli effetti a lungo termine dell'inquinamento dei suoli e 
delle acque, è l'ingestione di cacciagione contaminata con frammenti di munizione di piombo, 
qualcosa che si produce ed è dovuta alle proprietà intrinseche 2 del Pb0.  

In effetti, il pallino o la pallottola possono lasciare residui metallici durante l'impatto 
con la preda 46-48, specialmente quando raggiungono tessuti duri come le ossa, resti di piombo che 
non sono sempre estratti, per il loro piccolo volume, prima della consumazione 49.  

Il problema si è evidenziato con uccelli cacciati con Pb 13,49,51, ma potenzialmente 
può avere luogo con qualunque specie cinegetica 47, compresi i grandi ungulati 48. Conseguenza di 
ciò, il saturnismo e l'esposizione anomala al Pb tra gli esseri umani 11,12,47,52,53. Il rischio più 
alto si evidenzia tra gli abituali consumatori di selvaggina, che normalmente coincide con 
popolazioni indígene 11,12,40,50,51,53-55 come i Cree, gli Inuit ed altre.  

Vari studi portati a compimento sui denti mostrano la relazione tra il consumo di 
cacciagione ed i livelli di piombo nella dentina 10,56, correlati a loro volta con la carie dentale 57. 
Ma è stata l'analisi isotopica del Pb sanguineo quella che ha permesso di stabilire chiaramente che 
la fonte inquinante sono i pallini, o i loro frammenti, impiegati nella cattura degli animali 52,53. Nei 
Cree e negli Inuit, diversi studi hanno stabilito che questo Pb che le madri ingeriscono può arrivare 
fino ai neonati 11,52,53.  



Per queste comunità indigene si è scoperta un'altra fonte di esposizione per i bambini 58 
che non richiede ingestione diretta. Inoltre, non si limita solo a loro, perché è pratica abituale tra 
molti bambini del mondo intero che incominciano ad usare fucili ad aria compressa quello che, per 
caricare l'arma con maggiore rapidità, si mettano i pallini di Pb nella bocca. In effetti, la saliva è 
capace di dissolvere 58 parte di quel Pb.  

Via digestiva indiretta: acqua e suoli inquinati  
La tossicità del Pb depositato nei suoli o nelle acque dipende dalla sua biodisponibilità, 

termine che possiamo definire come la sua capacità di spostarsi dai compartimenti abiótici fino ai 
biotici nel nostro contesto. In questo senso, le forme di Pb ossidati, Pb+2, risultano ancora più 
pericolosi di quelle del Pb0, poiché sono molto più biodisponibili 2,22,59-62.  

La trasformazione nell'ecosistema è abitualmente lenta: si stima che può durare tra 15 e 
300 anni la trasformazione 63 di un oggetto del volume di un pallino da caccia di circa 100-150 mg 
di peso, o che in 20-25 anni solo il 5-16 percento del Pb0 passa 64 a Pb2+.   

Questa velocità di ossidazione dipende da fattori come l'umidità, la temperatura, il pH, 
il potenziale ossidante, la quantità di materia organica o il dissodamento dei suoli 22,63-69 e, in 
generale, può reputarsi che è più rapida nelle regioni più vicine all'equatore terrestre 67,68,70.  

I differenti studi, per la maggioranza portati a compimento nei campi di tiro, mostrano 
che il Pb metallico, più rapidamente se è in forma di fine particelle 23,71, si va trasformando in 
soluzione carbonata (Pb3(CO3)2(OH)2) e che, in minore proporzione, si formano “también” 
8,63,66,67,69,72, PbCO3, PbSO4, Pb5(PO4)3 Cl, Pb5(PO4)3OH, PbO, PbO2 e Pb3O4. Questi 
composti inquinano i suoli con Pb a concentrazioni che oscillano abitualmente 73 tra gli 800 e i 
55.000 mg/kg, benché in Svizzera si sia descritto recentemente 72 un caso con più di 80.000 mg/kg. 
Va rimarcato che i livelli critici attuali indicati dall’Environmental Protection Agency degli USA 
per il Pb al suolo 74 sono stabiliti in 400 mg/kg.  

La gran maggioranza dei lavori concludono anche che le acque superficiali o sotterranee 
di queste zone con presenza di pallini possono rimanere inquinate con Pb al di sopra di quello che è 
l’andamento normale del resto delle località 8,22,68,70,71,75,76, con valori che vanno da 65 fino a 
838 µg/L. L'OMS e la UE77 hanno stabilito un massimo di Pb di 10 µg/L per acque di consumo 
umano, e dalle pagine di questa stessa rivista si sono osservati i pallini come possibile fonte di 
inquinamento di acque di uso pubblico 78. Non bisogna dimenticare che un solo pallino, dei 50.000 
milioni che ogni anno si depositano in Spagna, può contaminare 12.000 litri di acqua fino a quel 
livello crítico 15.  

Gli oggetti di Pb0 che i pescatori perdono nei fiumi, pantani o laghi, hanno anche la loro 
importanza 79. Scheuhammer e i suoi collaboratori 16 hanno determinato che le 500 t che perdono 
annualmente i pescatori canadesi contribuisce al 14 percento del totale di Pb liberato nell'ecosistema 
in Canada. La pesca del salmone apporta 200 t di Pb ai fiumi svedesi, e si è stimato che lo 1 
percento di quella quantità si dissolve annualmente 80. In Spagna c'è la presenza di un'enorme 
quantità di Pb0 depositato nel letto del fiume Sella 81, esempio che costituisce per adesso il 
migliore riferimento al problema nello Stato spagnolo.  

Via digestiva indiretta: alimenti inquinati  
Le piante possono assorbire il Pb di suoli altamente inquinati, così come si è dimostrato 

con gli studi nei campi di tiro 61,68,70,82,83. I livelli nelle radici possono arrivare fino ai 1.342 
mg/kg in peso secco (DW), mentre nelle parti aeree si riscontrano 806 mg/kg DW 68. Diversi autori 
68,73,82 notano che le coltivazioni in zone altamente inquinate devono essere neglette e che perfino 
la semina della vegetazione può rappresentare un rischio di esposizione per i lavoratori, mentre ne 
sconsigliano pure l'impiego come foraggio animale e segnalano il rischio tossicologico per i pastori 
70,73.  

Dell'assunzione di Pb dalle piante, non bisogna qui dimenticare che la zona umida più 
inquinata della Spagna è una risaia della Laguna valenzana 20, nella quale il riso si sta coltivando 
tra un reticolo di 288 pallini per metro quadro nei primi 20 cm di suolo, i cacciatori vi sparano gli 
uccelli che utilizzano questi posti per alimentarsi, donde la presenza di pallini di Pb in queste zone 
agricole.  



Oltre alle piante, è stata anche studiata l'assunzione di questo Pb da parte di differenti 
animali invertebrati e vertebrati inferiori, ed in generale dalle reti trofiche 59,60,62,83-85. Così 
questo Pb sembra bioconcentrarsi ma non biomagnificarsi in eccesso 59-61, il pericolo principale 
per gli umani risiederebbe, in ogni caso, nel consumo di carne o viscere di animali inquinati a loro 
volta per avere ingerito direttamente Pb, per un meccanismo, pertanto, di intossicazione secondaria 
nel nostro caso. Molte sono le specie cinegetiche che, come gli uccelli, sono vittime frequenti di 
saturnismo 4,7,18-20 e vari studi si sono incentrati con attenzione sul tema.  

Già nel primo riferimento conosciuto dell'intossicazione per ingestione di pallini di Pb 
negli uccelli, dell'anno 1894, Grinnell 17 notava il potenziale pericolo per il consumatore umano. 
Tuttavia, minimizzava il rischio, come Burger e collaboratori hanno fatto posteriormente 86-87 per 
il caso dei consumatori di “tortora piagnona” (o “huilota”), la Zenaida macroura, una delle specie 
più cacciate negli USA e che è anche vittima sporadica dell'ingestione di pallini. Ma con altre 
specie, zone o circostanze, i pericoli si sono ben evidenziati 15,86,88-90.  

In un studio compiuto in Spagna su 411 uccelli acquatici appartenenti a diverse specie 
cinegetiche 15, si concluse che più del 40 percento degli stessi sarebbero dovuti essere considerati 
non adatti per consumo umano, poiché superanti i livelli massimi di Pb stabiliti per l'UE nel fegato 
degli uccelli, e che sono fissati in 0,5 mg/kg per peso fresco 91. In qualsiasi caso, muscolo, fegato 
ed altre viscere si consumano abitualmente dai cacciatori e dalle loro famiglie, poiché la legge 
spagnola non obbliga a far passare nessun tipo di controllo sanitario o veterinario a questo tipo di 
caccia minore 7,15.  

Oltre agli uccelli, anche i bovidi possono veicolare la dose anomala di Pb fino agli 
umani. Casi di intossicazione per pallini in questi animali, preferibilmente alimentati con insilati 
inquinati da pallini o per pascoli in campi di tiro, si sono descritti con una certa frequenza nella 
letteratura pertinente 92-94. Il latte delle vacche presenta, in tali casi, livelli elevati di Pb, il piombo 
mimetizzato molte volte nel calcio 2.  
 

UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA 
 
In questo ripasso sistematico ma non certamente esaustivo, abbiamo comprovato che 

esiste sufficiente informazione puntuale sui danni potenziali o reali che l'uso di Pb in attività 
ricreative può causare nell'essere umano. Tuttavia, non è meno certo, gli effetti sugli uccelli sono 
molto più drammatici, vistosi e comprovati, ragione per la quale la maggioranza dei paesi che 
hanno adottato misure contro la munizione ed i pesi di Pb, l'hanno fatto per proteggere gli uccelli 
dall'intossicazione e dalla morte non necessaria.  

Questo non è un approccio esaustivo al problema, perché in realtà gli stessi autori di 
questo lavoro credono che ancora non vi sia sufficiente interesse al problema da parte di istituzioni 
ed organismi internazionali protezionistici 95, ma sia incompleta ed insoddisfacente.  

Una prova significativa della mancanza di percezione del rischio per il caso umano è la 
citazione di  Informe Dobriš dell'Europea Environment Agency 96, qualificata al momento come "la 
revisione più dettagliata ed esaustiva dello stato dell'ecosistema in Europa." Ad un problema 
tossicologico grave come è quello che trattiamo qui, gli dedica appena un centinaio di parole nelle 
sue quasi 700 pagine di denso testo, affermando semplicemente che l'aumento della mortalità degli 
uccelli "costituisce un motivo di preoccupazione in molti paesi." Nessun riferimento all'impatto 
sulla salute umana, la valutazione che in un paese come la Svezia si è stimato che i pallini di Pb 
hanno contribuito a qualcosa più del 25 percento del totale di emissioni di Pb nel secolo passato 9.  

Molte delle incongruenze e carenze nella messa a fuoco del tema sono state analizzate e 
discusse negli ultimi anni 6,14,95,97, riscontrando come uno dei fattori principali sia la deficiente 
applicazione del principio di precauzione.  

Quest’ultimo, la cui evoluzione e concetto sono stati profondamente vagliati di recente, 
impone l’esigenza che, in caso di minaccia per l'ecosistema o la salute ed in una situazione di 
incertezza scientifica, si prendano le misure appropriate per prevenire il danno.  



Per il caso del Pb nella caccia e nel tiro, solo in Danimarca ed in Olanda, ed in Svezia 
prossimamente, il 2008, si è applicato il principio di precauzione fino alle sue ultime conseguenze, 
proibendo la fabbricazione, detenzione o uso di munizione tossica e contaminante 6,14,97, mentre il 
resto degli altri paesi che hanno adottato misure l'hanno fatto basandosi solo sugli effetti sulla 
fauna, rilevati in posti predefiniti come le zone umide.  

Come allora deve mettersi a fuoco il problema? Innanzitutto, ampliando il numero e la 
qualità degli studi tossico-epidemiologici negli umani. Gli studi dei livelli di Pb nel sangue si sono 
incentrati eccessivamente ed occasionalmente nella popolazione in generale ed a trovare 
associazioni col settore minerario, con la raffinazione dei metalli, con le pitture o con la benzina 
additivata di antidetonante piombato, fattori sui quali si sono già adottate misure più o meno efficaci 
per controllare le sue emissioni 1-3,5.  

E tanto, non senza reticenze e politiche ostruzionistiche dei settori industriali implicati 
nella riconversione 99, nonostante gli evidenti benefici, soprattutto per i bambini, di ridurre i livelli 
di esposizione 100.  

Con la limitazione o sparizione di quelle fonti classiche del metallo pesante, e col 
miglioramento delle tecniche strumentali che permettono l'analisi isotopica, lo studio dettagliato e 
sistematico della contribuzione degli sport all'uso di Pb e nell'intossicazione, impregnazione o 
contaminazione degli esseri umani 29,52-54, dovrebbe risultare tanto desiderabile come fattibile.  
 

LE CHIAVI DELLA SOLUZIONE  
 
Seguendo gli esempi attuali della Danimarca e dell’Olanda, ed in futuro della Svezia, è 

da prevedere che il Pb finirà per sparire totalmente come munizione negli sport come la caccia ed il 
tiro, poiché non ci sono ragioni scientifiche né tecniche che avallino la sua pericolosa continuità di 
uso. In questi paesi, e nei molti altri in cui il metallo è proibito solamente nelle zone umide, i 
praticanti continuano a godere del loro sport preferito ma utilizzando ora una munizione meno 
tossica ed inquinante (acciaio, stagno, bismuto e diversi materiali legati in tungsteno, sono le 
alternative più usate) 4,14. Una situazione simile si trova nella pesca sportiva, ed esempi di ciò sono 
Inghilterra e Galles che hanno proibito i "piombi" di Pb già nel 1987 in favore dell'impiego di 
materiali meno pericolosi 6,7.  

La velocità con la quale tutti i paesi possono adottare misure definitive dipende da molti 
fattori. Preparare la protezione della fauna, favorirla con molti trattati ed entità in ambito 
internazionale 95,97, è stata fino ad ora una via lenta ma effettiva in molti casi, benché abbia anche 
limiti di applicazione pratici. La messa a fuoco più redditizia sarebbe l'apporto di dati sull'impatto 
negli umani 15,97, per il quale è necessario che gli specialisti in salute pubblica centrino la loro 
attenzione sui cacciatori, tiratori e pescatori sportivi, e sulle loro famiglie, così come sulle persone 
che vivono vicino a campi di tiro.  

Il principio di precauzione ha anche come obiettivo finale la protezione della salute 
animale 97,98, che non è certo da meno nei governi che si sentono più inclini ad applicarlo quando 
può colpirsi la salute umana.  

Gli scienziati possono attualmente elaborare i dati, realizzando studi epidemiologici ben 
progettati che possono condizionare un'analisi seria della gestione di rischio.  

Il tempo corre, ed ogni anno che tardiamo a prendere misure drastiche in questi sport, 
saranno migliaia di milioni di piccoli oggetti di Pb in più che verranno lasciati sparsi nella natura 
come ricordo difficilmente giustificabile per le prossime generazioni.  
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