
 
Relazione allegata al rendiconto della gestione del l'esercizio 2016  
 
La presentazione del conto consuntivo diventa un momento importante per 
l’azione amministrativa dell’Ente.  
La presente relazione illustra l’attività svolta rispetto agli obiettivi programmatici 
definiti tramite gli strumenti tecnico amministrativi ed in particolare il Documento 
Unico di Programmazione.  
L’ufficio, tramite il Responsabile Finanziario coadiuvato da società esterna 
esperta in materia ha provveduto, all'operazione di revisione dei residui, 
consistente nella verifica delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte degli 
stessi, dopodiché ha predisposto la proposta di conto consuntivo. 
 
Attività svolte  
 
Anche nel corso dell’esercizio 2016 il compito prioritario dell’Ente è stato quello di 
gestire al meglio il patrimonio naturale e di biodiversità presente nella Riserva 
Naturale delle Torbiere. 
 
E’ continuata per buona parte dell’anno e fino alla naturale scadenza la 
collaborazione da parte di n. 2 lavoratori, a suo tempo messi a disposizione 
tramite il Centro per l’Impiego di Iseo, lavoratori titolari di trattamento di indennità 
di mobilità (L223) ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 468/1997 come L.S.U.(lavoratori 
socialmente on utili)  per svolgere  attività di accoglienza presso il centro di 
accoglienza visitatori e manutenzione/ pulizia lungo i percorsi della riserva. 
Le due persone hanno contribuito a incrementare l’apertura del centro e alla 
pulizia delle aree esterne al centro visitatori e della zona aperta alla pesca 
dilettantistica e di tutti i sentieri presenti nella Riserva. 
 
 
Convenzioni con associazioni di volontariato  
 
Al fine di coinvolgere in modo attivo il mondo del Volontariato nelle attività di 
gestione attiva dell’area protetta sono state stipulate una serie di convenzioni con 
quattro associazioni ambientaliste: La schiribilla, Legambiente (sezione 
franciacorta), L.a.c. sezione di Brescia e OIPA (Organizzazione Internazionale 
per la protezione animale).   
Tali associazioni hanno collaborato con l’Ente sia con aperture periodiche del 
centro visitatori di Iseo, sia in attività di vigilanza e monitoraggio del territorio 
della Riserva 
Tra le altre azioni durante la terza domenica del mese di settembre è stata 
organizzata in collaborazione con Legambiente “Puliamo il Mondo”, tradizionale 
iniziativa volta alla pulizia dei rifiuti presenti all’interno della Riserva.   
 
Educazione ambientale  
 
In materia di educazione ambientale anche quest’anno l’attività didattica, visite 
guidate e birdwatching, manifestazioni,  ecc. è stata affidata alla Coop. Cauto 
che ormai da anni,  in collaborazione con il dipendente dell’Ente,  organizza e 



gestisce l’apertura del centro da aprile a novembre. 
Nel corso del 2016 l’attività svolta ha consentito di ricevere presso il Centro di 
accoglienza gruppi di visitatori proponendo nelle diverse domenica di apertura,  
specifici laboratori didattici. La scelta effettuata è stata quella di prevedere un 
calendario di aperture cadenzate, cioè previste sempre durante la seconda e la 
quarta domenica di ogni mese a cui sommare aperture durante le festività 
primaverili ed estive. 
Inoltre durante ogni apertura sono stati proposti ai visitatori laboratorio tematici di 
varia natura (birdwatching, giochi naturalistici, fotografia, piante commestibili 
ecc.) 
Sono stati accolti i visitatori che si sono recati al Centro per ricevere informazioni 
sui percorsi, noleggiare binocoli e utilizzare la strumentazione disponibile. 
Presso il centro visitatori è stato inoltre organizzato un corso di fotografia 
naturalistica a cura della guida Alessandro Gaudenzi in collaborazione con 
Naturalife associazione con la quale è stata stipulata un’altra convenzione per la 
promozione della conoscenza della natura della Riserva promosso tramite la 
passione per la fotografia.  
.  
 
Campi estivi per bambini  
 
Nel corso dell’estate 2016 sono state proposte 3 settimane verdi per bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni, tenute presso il Centro Visitatori della 
Riserva, sito a Iseo. Le settimane verdi sono state pensate come un insieme di 
attività di Educazione ambientale in grado di stimolare nei ragazzi la gioia della 
scoperta della natura e dei paesaggi della Riserva tramite attività laboratoriali e 
percorsi escursionistici, con la presenza di personale qualificato messo a 
disposizione e coordinato dall’Ente;   
 
 
Concorso fotografico 2016 e calendario 2017  
 
Nell’ambito dell’attività di promozione della conoscenza della Riserva Naturale si 
è ritenuto di proporre ai fruitori un nuovo concorso fotografico “Franco Bettini” 
tramite il quale poter arricchire l’archivio fotografico della stessa. il concorso è 
stato aperto a tutti fino all’autunno 2016, in modo da poter consentire l’adesione 
a un maggior numero di persone. In seguito prima delle festività natalizie è stata 
organizzata la premiazione dei vincitori del Concorso. 
i premi dell’ iniziativa sono stabiliti secondo il regolamento predisposto dall’Ente 
impegnando un importo totale pari a  € 1.000,00, 
Utilizzando le immagini pervenute è stato possibile procedere alla realizzazione 
del calendario 2016 della Riserva delle Torbiere, stampato in 1000 copie e 
distribuito gratuitamente ai tre comuni della Comuntà, enti, scuole, associazioni e 
privati cittadini. 
 
Gestione della pagina facebook  
 
Si è ritenuto utile sviluppare la presenza della Riserva anche sui social network 
ed è quindi stata mantenuta e gestita la specifica pagina facebook denominata 



“Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino”. 
 
Quattro fotografi hanno contribuito gratuitamente a caricare proprie fotografie 
sulla pagina facebook della Riserva a seguito di stipula di apposita convenzione.  
 
Interventi  
 
Bando manutenzioni 2015 con intervento realizzato n el corso del 2016    
 
Interventi  Bando per Manutenzione straordinarie contenuto nella  Dgr. 
1030/2013 relativa all'approvazione del Programma di interventi di manutenzione 
straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nei siti di rete natura 
2000", sono risultate delle economie ed è quindi stato possibile   presentare 
nuovi progetti con le medesime modalità operative; 
Considerato che per la Riserva delle Torbiere del Sebino era possibile richiedere 
a Regione Lombardia un contributo massimo pari a € 10.000,00, è stato 
realizzato un progetto preliminare relativo a "Interventi di manutenzione 
straordinaria per la messa in sicurezza delle piazzole di pesca e dei percorsi 
pedonali" di importo totale pari a 12299.86. I progetto è stato finanziato da 
Regione Lombardia per l’importo pari ad € 10.000 , mentre la quota restante è 
risultata a carico di risorse proprie della Riserva. Gli interventi consistenti in 
potature delle alberature pericolanti presenti lungo i sentieri e nella realizzazione 
e sistemazione delle piazzole adibite alla pesca sportiva sono stati regolarmente 
realizzati nel corso dei primi mesi del  2016; 
 
 
Posizionamento cartelli informativi  
 
Al fine di migliorare ulteriormente alcune carenze riscontrate nella mancata 
segnalazione di punti del regolamento, son Interventi imoo stati realizzati presso i 
tre punti di ingresso alla Riserva alcuni cartelli informativi atti a esplicitare 
ulteriormente alcuni punti del regolamento previsto per la visita della riserva;   
  
 
Manutenzione percorso centrale e percorso  
A fronte del cattivo stato di conservazione di diverse strutture lignee presenti 
lungo il percorso centrale e il percorso sud si è proceduti alla sistemazione e 
sostituzione delle strutture pericolanti o danneggiate. Tale intervento si è svolto 
nel corso del dicembre 2016 
 
Demolizione ex magazzini della torba e realizzazion e di due nuove zone 
umide sul medesimo sedime  
 
Come previsto nell’ambito delle misure di mitigazione e compensazione previste 
nell’ambito della realizzazione del nuovo supermercato Conad a Iseo, la società 
incaricata dei lavori ha proceduto nel mese di Novembre dapprima alla 
demolizione dei vecchi fabbricati e poi, a seguito di analisi dei terreni, alla 
realizzazione di due nuove zone umide che costituiranno un ottimo sito 



riproduttivo per anfibi e odonati e potranno essere utilizzati da diverse specie di 
uccelli   
 
Andamento delle entrate e delle spese  
 
Con riferimento agli aspetti direttamente legati alle entrate ed alle spese vengono 
presentati nelle allegate schede i principali aspetti numerici riguardanti l’esercizio 
2016. 
In particolare nell’elaborato allegato, vengono analizzati in dettaglio, i dati relativi 
alle Entrate, alla Spesa, il Prospetto del Conto economico, quello del Conto del 
bilancio ed il Conto del Patrimonio. 
La gestione 2016 si è chiusa con un avanzo di amministrazione  di €  166.893,02 
 
Conclusione  
 
Sulla base dei risultati conseguiti e sopra illustrati in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti si ritiene di poter esprimere soddisfazione sui risultati raggiunti nel 
2016 e sulle modalità di utilizzo delle risorse disponibili che hanno permesso di 
mantenere e qualificare i servizi offerti ai visitatori . 
 
     
            Il Direttore  
        Dott. Ivan Bonfanti 
 

 


