
ATTIVITA DELL’ ASSOCIAZIONE  “LA SCHIRIBILLA” 
 

17 giugno 1994 : costituzione dell’associazione ed approvazione dello statuto 
 
ORGANIZZAZIONE DI ASSEMBLEE APERTE D’INFORMAZIONE E DIBATTITO SU 

PROBLEMI DELLA GESTIONE DELLA  RISERVA E DELL’AMBIENTE 
 
2-95- Iseo                Presentazione del nuovo piano della Riserva Naturale 
4-95-Cortefranca    Introduzione alla conoscenza e al riconoscimento dell’avifauna delle Torbiere 
5-95-Provaglio        introduzione alla conoscenza della fauna minore della Riserva  
5-95-Iseo                 incontro con un esperto su modelli di gestione delle zone umide 
6-95-Cortefranca    introduzione alla conoscenza della flora della riserva ed uscita con un botanico 
2-96-Iseo                 Presentazione della prima parte dell’archivio fotografico del consorzio ( fornito                    
da Schiribilla col sostegno di uno sponsor privato) ed incontro con Italia Nostra sulla aree protette.  
10-96-Provaglio      Serata sull’avifauna ed aree Ramsar con esperto LIPU 
2-97-Iseo                 Presentazione seconda parte archivio fotografico ed incontro con Legambiente                      
                                 su modifiche  legislazione are protette Lombardia 
2-01-Iseo                 Incontro col direttore del parco dell’Adamello 
2-03-Iseo                 incontro dibattito pubblico su Riserva-Risorsa sul “dossier” con la presenza dei 
tre sindaci, Legambiente e wwff. 
5-04-Iseo                Incontro dibattito pubblico sul ”assalto alla Riserva” con on.parlamentare 
europea Frassoni autrice di una interrogazione. 

 
STRUMENTI VARI  D’ILLUSTRAZIONE DELLE TORBIERE 

3-96                        Progettazione e stampa di un pieghevole illustrativo della R.N da distribuire  ai 
visitatori accompagnati (inviato anche a tutte le scuole bresciane) 
3-99                        Progettazione, testo, foto e stampa di un opuscolo più completo per illustrare la 
RN in 2500 copie ( i due stampati a nostre spese) 
1999                       Attivazione sito internet :www laschiribilla.it  per illustrare la riserva (anche in 
inglese,francese e tedesco) e con notizie sulle problematiche ambientali e sulla nostra attività 
2003                        Progettazione CD “fascino delle Torbiere” con 170 immagini e le informazioni 
per conoscere e visitare la RN. 
2004                        Progettazione CD “memorandum” con  460 immagini per illustrare il nostro 
territorio  che sta velocemente cambiando. 
 

NOTIZIARIO, DOCUMENTI ,VOLANTINI, DENUNCE, OSSERVAZIONI, INCONTRI 
 
1996-2006             Pubblicazione 25 numeri del notiziario GAZZETTA SCHIRIBILLA. 
1994-2005             Decine di volantini su varie situazioni della RN, abusi,gestione, inerzie degli 
enti, problematiche varie di salvaguardia..... 
2002                     Costruzione di un “dossier” sullo stato della RN e stampa (in collaborazione con 
wwff e legambiente) distribuzione e presentazione in conferenza stampa. 
1999                     Denuncia alla magistratura della ripiena in zona Rosengarden ( successivo 
sequestro dell’area, processo, condanna e Prescrizione?) 
2004 marzo          Denuncia per una costruzione  da parte del Consorzio in area Zumbo senza la 
necessaria concessione edilizia.(ripristinato il terreno) 
2004                     Presentazione ai tre comuni di osservazioni alle varianti PRG adottate ed in 
contrasto con la tutela della RN e sollecitata interrogazione al parlamento europeo 
2004            Sollecitato articolo su rivista nazionale Airone ed iniziato collaborazione con  
Magazine Franciacorta.  Scritti per pubblicazioni locali ( sempre per le varianti) 



2005 Marzo         Volantino denuncia “irregolarità” pratica Supersolaio. Distribuito al consiglio 
comunale  d’Iseo che ha rimandato l’argomento all’ordine del giorno.. 
2005 marzo  Sottoscrizione, con altre associazioni  e comitato Cortefranca,  lettera denuncia 
incongruenza con normativa vigente le varianti di Cortefranca. Inviata a: comunità europea -
ministero ambiente- regione Lombardia- provincia ecc 
2005 aprile           Sottoscrizione “appello per le Torbiere”  con associazioni varie e politici vari e 
successiva  diffusione 
2005 maggio   Raccolta firme con altre associazioni su SALVIAMO LE TORBIERE inerente 
soprattutto la  questione  Supersolaio a Iseo…consegna 750 firme in Comune il 30-5-05- 
2005 Aprile/maggio.. organizzazione raccolta firme su APPELLO X LE TORBIERE.. consegnate 
in Provincia il 14-6-05 n°       con conferenza stampa 
2005  luglio            incontro commissioni provinciali su problemi RN denunciati con “Appello x le 
Torbiere” e raccolta firme 
2005 Novembre     comunicazione su Riserva Torbiere agli stati generali provincia Brescia 
2005 novembre   Lettera denuncia ( a provincia-regione-ministero com. Europea) incongruenze 
approvazione definitiva  delibera del comune di Cortefranca variante di 28000 metri quadri. 
2005 dicembre   Incontro col presidente del Consorzio Maffeis con altre ass. ambientaliste per 
problematiche varie 
2005 dicembre presentato ricorso al TAR per variante 28000mq Cortefranca ( con wwf-
legambiente) 
2006 febbraio  presentazione al comune d’Iseo di nostre indicazioni sulla revisione delle norme 
urbanistiche (nuovo PGT) 
2006 aprile  invio al Consorzio nostre proposte ( e di wwf-legambiente) x nuovo piano della RN 
2006 aprile invio esposto a Consorzio, comune Provaglio x mancanza valutazione d’incidenza x 
area Zumbo con richiesta annullamento delira comunale 
  

 
COLLABORAZIONI VARIE 

1995                     Partecipazione al comitato per la fondazione del CEDA e successiva 
partecipazione al comitato tecnico/scientifico dello stesso ente ( soppresso nel 2001) 
1997                     Partecipazione su invito della Provincia ad una riunione per la progettazione del 
sistema viario/ciclabile Brescia-Iseo-Paratico. 
1998                     Collaborazione e fornitura di testi ed immagini per il primo quaderno COGEME. 
1999                     Adesione della Schiribilla al forum delle associazioni nel progetto AGENDA 21 
sostenuto dai comuni di Iseo, Sulzano, Provaglio e Cortefranca. 
2000                     Collaborazione con associazione culturale S.Pietro in Lamosa per una mostra 
sull’avifauna della RN. 
2001  febbraio      Schiribilla tra i promotori di Agenda 21 x Iseo, Provaglio, Cortefranca e Sulzano 
2001 aprile          Adesione al forum di A21 e partecipazione a riunioni e convegni fino al 2002 poi 
nessuna convocazione…mistero??? 
 
2004                      Inizio collaborazione con rivista Magazine Franciacorta. (finita autunno 05) 
2004                      Partecipazione attiva a varie riunioni a Cortefranca e sostegno ad un comitato 
nato per la difesa del territorio e della RN. 

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO GUIDE RN. 
1998                     Corso di formazione accompagnatori ( guide della Riserva) con 80 partecipanti. 
1999                     Corso di educazione didattica ambientale per accompagnatori in collaborazione 
col CEDA ed esercitazioni guidate in RN. 
 
2000                     Fornitura agli accompagnatori di (nostre ) schede sul riconoscimento di flora e 
fauna . 



 
COLLABORAZIONI COL CONSORZIO DI GESTIONE. 

1995-2001            Coordinamento delle guide autorizzate dal Consorzio, ed organizzazione degli 
accompagnamenti in RN coinvolgimento fino a 6-8 guide al giorno. 
1995-1996       Fornitura di una documentazione fotografica della RN, per archivio, al 
Consorzio, con il sostegno di uno sponsor privato composta inizialmente di 570 diapositive e 
successivi aggiornamenti annuali.                                                                           
1995-2001        Presenza saltuaria in Torbiera di guide, soci della Schiribilla per informare i 
visitatori sui comportamenti da tenere per la visita, controllo ed eventuale riferimento al Consorzio 
di anomalie. 
2001                    Progetto, testo ed immagini di uno stampato illustrativo della RN edito dal         
Consorzio, in collaborazione col CEDA 
2005 novembre   nomina di un rappresentante ( unico con altre ass.) nella commissione del 
Consorzio per organizzare educazione ambientale e accompagnamenti in RN. 
 

INFORMAZIONE,  ATTIVITA VARIE  E  VOLONTARIATO 
1994-2003            Organizzazione per 7 volte della “giornata delle Torbiere”con invito al pubblico 
per pulizia ,sfalci, recupero barche abbandonate, piccole manutenzioni e per sensibilizzare il 
pubblico alla salvaguardia della RN. 
1996                      Costruzione e posa in opera di due barriere antibicicletta sui percorsi della RN. 
1996                     Sistemazione e posa in opera di una nuova capannina con bacheca. 
1995-1996            Piantumazione di circa 120 alberelli in RN 
1996-2000            Ripristino di tabelle segnaletiche divelte e regolare sostituzione delle cartine nelle 
bacheche in RN, palificazione del percorso franato. 
1996                     Allestimento mostra fotografica itinarante “FASCINO DELLE TORBIERE” in 
collaborazione col Gruppo Iseo Immagine e col sostegno della Provincia. 
10-99-Cortefranca  Serata su riconoscimento avifauna con proiezioni di diapositive ed esposizione 
di uccelli imbalsamati 
2002                      Due serate naturalistiche pubbliche offerte dalla Schiribilla al comune di 
Capriolo nell’ambito di una iniziativa municipale. 
2002                     Illustrazione con immagini a due classi della scuola di Capriolo della RN: 
2004  ottobre  Organizzazione mattinata di introduzione al BIRDWATCHING aperta al pubblico 2 
gruppi il 30-10 
2005 aprile           Organizzazione serata in aula ed uscita mattutina in Torbiera per imparare il 
riconoscimento degli uccelli 
2006 aprile   organizzazione di due appuntamenti x conoscere l’avifauna ( in aula con ornitologo e 
uscita in RN 
2006 maggio  organizzazione di due appuntamenti x conoscere la flora della Torbiera (in aula e d 
uscita in RN  guidata 


