
 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER LA TUTELA AMBIENTALE  

DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 

 

La Riserva Naturale Torbiere del Sebino, ente pubblico avente personalità giuridica, ha fra i 

propri compiti statutari, riferiti al territorio di competenza, quelli di promuovere lo studio e 

la conoscenza dell’ambiente, di sviluppare iniziative di educazione ambientale e fruizione 

sociale e turistico ricreative, di attuare interventi per la tutela e la conservazione delle specie 

animali, vegetali e dei boschi, di tutelare le bellezze paesaggistiche, di esercitare la vigilanza 

e garantire la tutela del patrimonio ambientale. 

La Riserva, al fine di migliorare il Servizio di vigilanza ecologica ha chiesto alla Provincia 

di Brescia una collaborazione al fine della  verifica dell’osservanza dei divieti e delle 

prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente naturale nel  territorio della Riserva stessa. 

La legge regionale n. 9/2005 (Nuova disciplina del servizio di vigilanza ecologica), come da 

ultimo modificata con la legge regionale n. 12/2020, prevede all’articolo 3, comma 4 bis, che 

sono ammessi accordi tra Enti organizzatori del servizio.  

La Provincia di Brescia, con atto del Presidente n. 257/2020, ha ritenuto di aderire alla 

richiesta della Riserva, sottoscrivendo un accordo che ha  per oggetto l’attività di tutela 

ambientale espletata dalle guardie ecologiche volontarie (GEV) in servizio presso la 

Provincia di Brescia nel territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino ai sensi 

dell’art. 3 della l.r. n. 9/2005.  

Le attività che possono essere svolte dalle GEV nell’ambito territoriale della Riserva  sono:   

a) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull’ambiente unitariamente 

considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti 

sanzionati dalla normativa in materia ambientale, secondo gli  ambiti di competenza 

delle GEV e definiti dalla D.p.g.r. n. 3832/2009; 

b) informazione, divulgazione e educazione in materia ambientale. 

 

Il servizio volontario di vigilanza ecologica della Provincia assicura, nei limiti delle effettive 

possibilità di esercizio discendenti dalla disponibilità offerta dalle GEV, la propria presenza 

nell’ambito territoriale della Riserva ai fini del controllo sul rispetto delle normative secondo 

quanto previsto da appositi ordini di servizio. 

L’accordo di collaborazione ha validità un anno e può essere rinnovato. 

 

 


