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COMUNICATO STAMPA DEL 29 OTTOBRE 2020
INIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO CENTRALE DELLA RISERVA
NATURALE “TORBIERE DEL SEBINO”
Il percorso centrale su passerelle in legno attraversa, a filo d’acqua, gli specchi d’acqua della
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. Si tratta certamente del percorso più suggestivo ed
affascinante in grado di attirare ogni anno numerosi visitatori da tutta la Regione. Il Percorso è stato
realizzato agli inizi degli anni 2000, sopra i vecchi camminamenti delle briglie che dividevano le
vasche dell’escavazione della torba, le quali sono particolarmente soggette ad erosione. La stabilità
della struttura è affidata ad impianti lignei, i quali a causa della presenza di acqua ed elevata
umidità, sono soggette all’attacco di muffe e funghi che creano marcescenza del legno, incidendo
negativamente sulla stabilità dello stesso.
A seguito dell’evento atmosferico eccezionale verificatori il 25 settembre 2020 sono stati
danneggiati diversi tratti dei percorsi della riserva Naturale. Lungo il percorso Nord, che da Iseo
porta al Centro Accoglienza, è avvenuto lo schianto di circa 20 piante di platano, che sono state già
rimosse mettendo in sicurezza il transito ed ora il percorso è riaperto. Anche il percorso centrale è
stato colpito dalla tempesta, si sono evidenziati infatti gravi danni con danneggiamento della
stabilità di staccionate e pontili e l’apertura di falle lungo il percorso.
Negli ultimi anni la Riserva ha visto un incremento notevole di visitatori, i quali richiedono sforzi
sempre maggiori in merito a vigilanza, controlli, informazioni e, soprattutto, manutenzioni. il
presidente dell’Ente Gianbattista Bosio per limitare il passaggio del percorso al momento non
sicuro ha deciso di vietare il transito lungo tale percorso a tutti i visitatori non accompagnati da una
guida ufficiale dell’ente dichiarando che “La sicurezza dei fruitori della Riserva è una priorità
assoluta, così come è stato fatto con la messa in sicurezza tramite taglio e potatura delle alberature
presenti lungo la strada provinciale, anche il percorso Centrale ha bisogno di importanti interventi
di consolidamento, per questo procederemo nell’immediato alla realizzazione di un progetto redatto
da esperti, individuando le aree prioritarie e le operazioni da effettuare”.
L’esecuzione delle opere di manutenzione è stata quindi affidata ad una ditta specializzata, che già
negli anni passati aveva svolto interventi di consolidamento proprio del percorso centrale della
Riserva. Gli interventi saranno svolti al fine di riempire le falle, incluse alcune meno gravi lungo il
percorso per la torretta per birdwatching, riparare scalinate e staccionate dei pontili e rifacimento
della scalinata che discende dal vecchio ponte ferroviario.
Vi informiamo, con la preghiera di darne la massima comunicazione, che i lavori e la
contestuale chiusura di tutto il percorso centrale inizieranno lunedì 2 novembre 2020 e
dureranno circa un mese.
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