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Oggetto : appostamenti fissi di caccia prospicienti la Riserva Torbiere d’Iseo 

 
In allegato alla presente, per i provvedimenti di competenza, si trasmette la 
nota  della  Provincia  di  Brescia  prot.  2013/0139757  del  15/11/2013  pari 
oggetto.

Si  ricorda,  a  tal  proposito,  quanto  già  comunicato  con  la  nostra  nota 
Protocollo T1.2013.0033554 del 12/09/2013: 

“…..Il Piano di Gestione della Riserva del 6/06/2012 (DGR 3578/2012) integra  
le  azioni  prioritarie  per  la  conservazione  degli  habitat  naturali  e  prioritari  
presenti  nel  SIC/ZPS,  prevedendo  limitazioni  alle  attività  antropiche.  In  
particolare l’art. 1.8 prevede di attivare “…la Valutazione d’incidenza agli  
interventi (piani, progetti, attività) che riguardano ambiti esterni ai siti di Rete  
Natura 2000, qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di  
produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito 
stesso.

E’ del tutto evidente a parere di questa Regione, che gli appostamenti di  
caccia  in  esame,  pur  dando  atto,  da  quanto  dichiarato,  della  loro  
preesistenza  all’entrata  in  vigore  della  L.R.  26/2003,  per  numero  e  
localizzazione possano potenzialmente comportare influenze negative sul  
contesto ambientale protetto.

Al fine di evitare l’abbassamento della naturalità dell’area si ritiene quindi 
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necessario avviare uno specifico percorso di adeguamento della situazione  
attuale verso lo standard “livello soddisfacente”, dando attuazione al Piano  
della Riserva SIC/ZPS e attivando le azioni necessarie ivi previste per la tutela  
ambientale.
 
Restando  in  attesa  della  convocazione  della  conferenza  dei  servizi  
preannunciata nel report provinciale, per la quale sin da ora la Regione si  
rende disponibile alla partecipazione, si chiede cortesemente alla Provincia  
di Brescia, per una più completa definizione del contesto, di conoscere il  
numero  delle  postazioni  in  oggetto  ed  i  riferimenti  dei  corrispondenti  
provvedimenti concessori, evidenziando che, per quanto sopra affermato,  
questa Struttura ritiene che in sede di rinnovo dei provvedimenti stessi venga  
attentamente  ponderata  la  necessità  di  acquisire  agli  atti  del  
procedimento la Valutazione di Incidenza dell’Ente Gestore della Riserva.”

Al  fine  di  conoscere  le  determinazioni  assunte  in  merito  a  quanto 
comunicato,  si  ritiene  opportuno  convocare  uno  specifico  incontro 
chiarificatore per martedì 21/1 p.v. alle ore 10 presso la stanza 20 settore blu 
V°  piano di  Palazzo Lombardia  cui  tutti  gli  Enti  in indirizzo sono invitati  a 
partecipare.

Distinti saluti.
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