Allegato al punto 2 :Scheda A PERIMETRO RISERVA TORBIERE D’ISEO IT2070020
NORMATIVA

RELAZ.GEN. DEL PIANO

-La d.g.r. n.8/1876 del 8/2/2006:
aggiornamento banca dati e
modifiche ai confini siti natura
2000… per il sito IT2070020…
sentite le proposte di prov. di Bs e
delibera del Cons.Amm.
Consorzio del 16 nov 2005….

pag.5
La Regione Lombardia ha
aggiornato la banca dati Natura
2000
(DGR
8/2/2006
n°8/1876…)Il
Ministero
dell’Ambiente
con
nota
DPN/5D/2006/19593
ha
comunicato alla Commissione
-La d.g.r. n.8/2300 del 5/4/2006 Europea che il perimetro ZPS è
fa delle rettifiche di errori stato modificato e coincide col
materiali per cui viene sostituita la perimetro SIC, sito IT2070020
cartografia del sito Torbiere
(SIC=ZPS)
-La d.g.r. n.8/2486 del 11/5/2006
corregge la denominazione del sito
IT2070020
con
quella
esatta:Torbiere d’Iseo (e non del * “Per uniformare il perimetro
Sebino)
della R.N. al perimetro del SIC e
della ZPS, l’aggiornamento del
-La lettera della giunta regionale presente Piano di Gestione,
del 24 agosto 2006 agli enti comprenderà, in cartografie, le
gestori:
comunica
la modifiche dell’attuale perimetro
pubblicazione del decreto-legge della R.N. per renderlo aderente
del 16 agosto 2006 (Disposizioni ai predetti perimetri SIC e ZPS”
urgenti adeguamento direttiva
79/409 CEE…) e la modifica pag.10
delle ZPS di tipo C (perfetta *Con deliberazione di Giunta
coincidenza tra SIC e ZPS) …le Regionale n° 1876….sono state
modifiche
consistono approvate dalla Regione …le
esclusivamente in rettifiche, per lo modifiche proposte al perimetro
più minime, della cartografia e, del SIC coincidente con ZPS
quindi, dei confini
perché si attestino sul limite della
Riserva Naturale attualmente in
vigore

Il perimetro della R.N., come
deliberato in sede istitutiva,
comprende le zone A,B,C che
corrispondono a una zonizzazione
INTERNA dell’area della R.N.
(v. Piano gestione del 1988 e 1997)

Nella
tav.
2
modifiche
cartografiche, la legenda e il N.B.
indicano che vengono riportati due
confini della R.N:
il cosiddetto“perimetro precedente
(superato) e quello”nuovo”,
ora sottoposto ad approvazione

NOSTRE

ANNOTAZIONI

Si fa notare che nella Relazione
Generale del Piano risultano
affermazioni incongruenti che
possono creare confusione:
- si attesta che è stato modificato
il perimetro ZPS per farlo
coincidere col perimetro SIC
...........................

- *si dichiara da una parte che il
Consorzio propone modifiche al
perimetro della riserva perché
coincida col perimetro SIC

•
- *ma dall’altra che la Regione ha
approvato modifiche al SIC
perché si attesti sul perimetro
riserva attualmente in vigore

Tav. 2 : si rileva che la simbologia
della
legenda è stata
erroneamente
applicata
alla
cartografia, infatti: il perimetro
precedente
(superato)
erroneamente comprende solo la
zona A e B, e non la C, esclusa
nella carta, pur essendo parte
integrante della RN, come è noto e
ribadito anche nella relazione
generale,
a pag.10,1.6.1“Zonizzazione”.
I due confini così come riportati
in carta
non sono
quindi
assolutamente confrontabili.

