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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 33 DEL  21.05.2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CONTENIMENTO DEL PESCE SILURO 
(SILURUS GLANIS) NELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO E NELL’AREA 
LACUSTRE CIRCOSTANTE  

IL DIRETTORE  
 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
Tenuto conto che la Riserva Naturale esegue da diversi anni, a fronte di specifici 
finanziamenti regionali oppure utilizzando fondi propri, interventi di contenimento del pesce 
siluro (Silurus glanis), specie alloctona invasiva per impedire alla specie di divenire 
dominante a scapito delle specie ittiche autoctone 
Considerato che è necessario proseguire nelle attività di gestione al fine di garantire il 
controllo della dinamica di popolazione della specie che impatta negativamente oltre che 
sulla biodiversità della Riserva anche nei confronti della fauna ittica oggetto di prelievo da 
parte dei pescatori professionisti operanti nel lago d’Iseo. 
Valutato che le esperienze pregresse hanno messo in evidenza che la sospensione degli 
interventi di contenimento della specie determina un rapido recupero della specie stessa 
Tenuto conto che pur con entità e dinamiche diverse, analoga indesiderabile evoluzione si 
sta osservando in alcune aree del basso lago d’Iseo prospicenti ed in continuità con la 
Riserva;  
Valutato quindi che sia necessario un intervento su un’area più vasta, in cui oltre alle acque 
della Riserva siano coinvolte anche le acque più prossime del lago.  
Valutata la disponibilità manifestata all’ UTR (Ufficio Territoriale Regionale) di Brescia da 
parte di alcuni pescatori professionali del lago d’Iseo di dare un contributo al contenimento 
della specie, non solo come cattura occasionale nell’ambito della loro normale attività, ma 
anche con interventi ad hoc che abbiamo il carattere della specificità e selettività.  
Valutato inoltre di poter coinvolgere nelle attività di gestione del siluro, a fronte di specifici 
accordi che definiscano modalità, luoghi e tempi delle attività, anche alcuni pescatori 
dilettanti e il Gruppo Sommozzatori di Iseo;   
Tenuto conto che l’UTR di Brescia ha manifestato la propria disponibilità ad autorizzare uno 
specifico progetto di gestione coordinato da parte dell’ente gestore della Riserva delle 
Torbiere d’Iseo; 
Valutato che a tal fine la Riserva ha fatto predisporre al proprio membro del Comitato 
Tecnico Scientifico Dott. Gaetano Gentili una propria proposta denominata “Progetto di 
contenimento del Siluro (Silurus glanis) nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino e nell’area 
lacustre circostante”, allegato e parte integrante della presente determinazione; 
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Considerato che i pesci catturati potranno essere avviati alla filiera agroalimentare a parziale 
copertura delle spese necessarie per l’esecuzione delle attività solo da parte dei pescatori 
professionali dotati di licenza di tipo A, a fronte del rispetto di tutta la normativa di settore 
;  
Considerato che le attività previste non sono attualmente finanziate a carico della Riserva 
ma che come evidenziato nel punto 5 del progetto, la Riserva cercherà di richiedere il 
finanziamento del progetto nel caso in cui sia possibile accedere a specifici bandi che 
possano sostenere le diverse spese;  
A tal fine 

DETERMINA  
 

1. Di approvare il “Progetto di contenimento del Siluro (Silurus glanis) nella Riserva 
Naturale Torbiere del Sebino e nell’area lacustre circostante” predisposto dal proprio 
membro del Comitato Tecnico Scientifico Dott. Gaetano Gentili; 

2. Di trasmette copia della presente determinazione a UTR Brescia al fine di ottenere la 
necessaria autorizzazione di competenza;  

3. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

4. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del 
processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione. 

 Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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