
DG	  Ambiente,	  Energia	  e	  Sviluppo	  sostenibile	  	  UO	  Parchi,	  Tutela	  
della	  biodiversità	  e	  Paesaggio	  	  Struttura	  Paesaggio. 
Alla	  cortese	  attenzione	  di	  Luisa	  Giovanna	  Pedrazzini 
  
Buongiorno, 
vorremmo	  sottoporre	  alla	  vostra	  attenzione	  la	  nostra	  opinione	  sulla	  valutazione	  
d’incidenza	  degli	  appostamenti	  fissi	  di	  caccia	  a	  lago	  prospicienti	  il	  sito	  natura	  
2000	  sic/zps	  it	  2070020	  Torbiere	  del	  Sebino: 
	   

-‐          considerato	  che,	  da	  quanto	  risulta	  dagli	  atti	  di	  cui	  siamo	  a	  conoscenza,	  
l'Ente	  gestore	  delle	  Riserva	  ha	  dato	  parere	  favorevole	  a	  sei	  dei	  capanni	  
schierati	  di	  fronte	  alle	  lamette	  (fronte	  lago	  d’Iseo),	  dove	  si	  dà	  la	  caccia	  
proprio	  a	  quell'avifauna	  acquatica	  che	  le	  finalità	  della	  Riserva	  dovrebbero	  
proteggere,	  ricordando	  inoltre	  che	  nello	  stesso	  Piano	  di	  gestione	  si	  rileva	  
l'impatto	  che	  questo	  tipo	  di	  caccia	  può	  avere	  durante	  il	  periodo	  delle	  
gelate	  invernali,	  evidenziamo	  che	  tale	  valutazione	  d’incidenza	  è	  priva	  di	  
argomentazioni	  e	  	  che	  pare	  prevalere	  tout	  court,	  ancora	  una	  volta,	  il	  
diritto	  acquisito	  della	  preesistenza,	  rispetto	  alla	  legge	  regionale	  n.26/93,	  
mentre	  al	  tempo	  dell'istituzione	  della	  riserva	  (1984),	  era	  in	  vigore	  la	  legge	  
regionale	  n.	  43	  del	  1978	  che	  già	  imponeva	  la	  distanza	  dei	  400	  m.	  senza	  
eccezioni. 

-‐          inoltre	  le	  autorizzazioni	  che	  vengono	  rilasciate	  hanno	  sempre	  una	  
scadenza	  temporale	  e	  di	  conseguenza	  scade	  anche	  il	  diritto	  acquisito,	  
quindi	  non	  comprendiamo	  perché	  le	  autorizzazioni	  siano	  state	  nel	  tempo	  
rinnovate	  senza	  imporre	  la	  distanza	  di	  legge	  senza	  sottoporre	  tutti	  gli	  
appostamenti	  a	  V.INC.A. 

	   
Riteniamo	  pertanto	  che	  a	  salvaguardia	  dell'avifauna	  del	  sito	  sia	  necessaria	  una	  
valutazione	  d'incidenza	  complessiva,	  argomentata	  e	  approfondita,	  di	  tutti	  i	  
numerosi	  appostamenti	  presenti	  nei	  dintorni	  della	  Riserva,	  sia	  galleggianti	  che	  
terrestri. 
	   
Ringraziando	  per	  l’attenzione	  inviamo	  i	  più	  cordiali	  saluti.	  
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