
REGIONE LOMBARDIA 

Consiglio regionale 

Al PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIII  

Agricoltura, Parchi e Risorse idriche 

Presidente: Carlo Saffioti 

fax: 02/67482517-527 

carlo.saffioti@consiglio.regione.lombardia.it    

"Palazzo Lombardia"  

Piazza Città di Lombardia 1  

20124 Milano 

 

OGGETTO: Richiesta di audizione in merito al Piano di gestione della Riserva naturale delle 

Torbiere del Sebino  
 

Il sottoscritto Silvio Parzanini, in nome e per conto di Legambiente (circoli di Brescia, Franciacorta 

e Basso Sebino) e dell’associazione La Schiribilla (Iseo) e LIPU (Brescia) 
 

avuta conoscenza, 

con avviso pubblicato all’albo pretorio dei comuni consorziati l’1/04/2011, che il Piano di cui 

all’oggetto è stato escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica, 
 

considerato 

- che le associazioni individuate come soggetti appartenenti al pubblico interessati all’iter della 

procedura di verifica di esclusione dalla VAS non hanno ricevuto invito di riconvocazione in vista 

della seconda conferenza di verifica (diversamente da quanto dichiarato nel decreto di esclusione 

dalla VAS, del 26.03.2011), 
 

- che durante tale iter sono state apportate rilevanti modifiche riguardanti sia la classificazione della 

riserva sia l’apparato normativo; 
 

- che il Piano riguarda anche la gestione dei siti di Rete Natura 2000 IT2070020 individuati, Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), coincidenti con la Riserva 

Naturale regionale e che il SIC si appresta ad essere designato ZSC;  
 

- che i sostanziali cambiamenti apportati allo strumento gestionale comportano, a parere delle 

associazioni, una evidente diminuzione della tutela del sito rispetto al piano approvato 

dall’assemblea consortile (21 aprile 2009), frutto di un iter partecipativo; 
 

- che il Piano di gestione dovrà essere esaminato per la definitiva approvazione dalla Giunta 

regionale, previa deliberazione consiliare di modifica alla D.C.R. istitutiva della Riserva (n°III/1846 

del 19 dicembre 1984) 

 

chiede 

che all’ordine del giorno della commissione in indirizzo venga disposta l’audizione delle 

associazioni al fine di meglio esplicitare le perplessità rilevate e perché vengano prese in 

considerazione le proposte delle associazioni  per collaborare per una più efficace attività di tutela 

del sito.  

 
In attesa di cortese riscontro e fissazione della audizione, si inviano distinti saluti. 

Castegnato, 28 aprile 2011 

 

LEGAMBIENTE FRANCIACORTA 

legambientefc@virgilio.it  


