
 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica di 
accompagnamento; 

Constatato che: 

− con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. V/1262 del 29/11/1994, si è deliberata 
l’istituzione della riserva naturale orientata “Bosco dei Bordighi” ricadente nel territorio dei comuni di: 
Albosaggia, Faedo Valtellino, Montagna Valtellina, per la quale è stata affidata la gestione alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

− la Comunità Montana ha provveduto con propria deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 22/02/2001 ad 
adottare il Piano di Gestione della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”; 

− con D.G.R. n° 7/13III del 23/05/2003 si è approvato il Piano di gestione della riserva naturale “Bosco 
dei Bordighi”; 

− con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 133 del 22/08/2005 è stata esplicitata la pubblica utilità per 
tutti gli interventi previsti dal Piano di gestione della riserva naturale “Bosco dei Bordighi”; 

Preso atto che la D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1791 “Rete europea Natura 2000: individuazione degli enti 
gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e 
definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei Piani di Gestione dei Siti” ha individuato il sito 
“IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI”  tra le Zone di Protezione Speciale ed il relativo 
ente gestore nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

Considerato che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in qualità di ente gestore del sito ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei Bordighi”, nell’ambito del finanziamento ottenuto a valere sui fondi 
della misura 323A del P.S.R. 2007 – 2013, ha affidato all’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste (E.R.S.A.F.) l’incarico per l’integrazione e l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei Bordighi” secondo le indicazioni del Manuale delle linee guida per la 
redazione dei Piani di Gestione dei Siti natura 2000 pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e 
conformemente alle disposizioni attuative della misura 323A del PSR 2007-2013 approvate con D.d.u.o 28 
novembre 2008 n. 13913; 

Preso atto che tra gli interventi previsti nel Piano di Gestione della Riserva e nella bozza del nuovo Piano di 
Gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei Bordighi” finanziato rientrano: 

- la sistemazione straordinaria dell’esistente sentiero botanico/faunistico; 
- la sistemazione straordinaria e messa in sicurezza della passerella pedonale sul Fiume Adda, 

principale via di accesso alla Riserva; 
- l’individuazione e la realizzazione di un percorso ippico didattico nell’area più esterna della riserva; 
- la realizzazione di un parcheggio a servizio della riserva; 

Visto il Decreto Regionale n. 14171 del 18/12/2009 con il quale è stato approvato il “Bando per la 
concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela, promozione, 
riqualificazione e sicurezza ambientale e per la realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili nei Parchi regionali e nelle Riserve e Monumenti naturali ai sensi della L.R. 86/83”; 



Dato atto che è intenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio presentare domanda di contributo 
per il finanziamento del progetto “Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e 
promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi “ a valere sui fondi del bando sopraccitato;  

Verificato che il sopraccitato bando prevede l’assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto 
nella misura del 90% per alcuni interventi previsti nel bando stesso; 

 Visto il progetto preliminare inerente “Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione 
e promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” redatto dall’Ufficio Agricoltura in data 
aprile 2010 e constatato che per l’esecuzione degli interventi si è quantificata una spesa pari a Euro  
97.650,00 così come specificato nel seguente quadro economico: 

   IMPORTO DEI LAVORI     €  63.000,00  €  63.000,00 

   di cui oneri per la sicurezza    €    1.890,00  

   IMPORTO DEI LAVORI    €  63.000,00  

    

   SOMME A DISPOSIZIONE  DELL’ AMMINISTRAZIONE 

   I.V.A. 20% su lavori     €   12.600,00 

   Spese tecniche (progetto, D.L. RUP)   €    6.300,00  

   Spese per acquisto terreni    €   12.600,00 

   Spese per appalto e imprevisti    €     3.150,00 

    Totale somme a disposizione   €    34.650,00  €   34.650,00 
  

    IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO            €  97.650,00 

 

Dato atto che il progetto “Realizzazione di  interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e 
promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è depositato presso gli uffici dell’Area 
Agricoltura Servizio Foreste della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

Esaminati gli elaborati progettuali redatti dall’Area Agricoltura di questa Comunità Montana a firma del 
dott.agr. Cinzia Leusciatti  e del dott.for. Giovanna Besio e ritenuto di approvarli integralmente, completi di:  

- Relazione tecnica  
- Corografia  
- Planimetria catastale  
- Ortofoto con localizzazione degli interventi 
- Particolari costruttivi  
- Quadro economico  
- Documentazione fotografica 
- Cronoprogramma 

Dato atto che il progetto “Realizzazione di  interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e 
promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è conforme con gli strumenti di 
pianificazione dell’area protetta attualmente vigenti (Piano di Gestione, Piano di Assestamento Forestale, 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

Considerato che, come previsto dal bando, verrà richiesto un contributo nella misura del 90% dell’importo 
totale del progetto; 



Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 163 del 2.12.2009 con la quale è stato concesso al Comune 
di Faedo Valtellino un contributo di € 8.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Manutenzione 
straordinaria passerella pedonale di collegamento tra il Sentiero Valtellina e il Bosco dei Bordighi”; 

Dato atto che con nota prot. n. 3363 del 13.04.2010 gli uffici comunitari hanno chiesto all’ Amministrazione 
Comunale di Faedo Valtellino la disponibilità ad utilizzare il sopraccitato contributo di € 8.000,00 quale 
cofinanziamento per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della passerella previsti nel 
progetto di riqualificazione ambientale della Riserva dei Bordighi qualora il progetto in esame fosse finanziato; 

Vista la nota dell’Amministrazione Comunale di Faedo Valtellino pervenuta al Nostro prot. n. 3489 del  
19.04.2010 con la quale l’amministrazione stessa ha comunicato la disponibilità ad utilizzare il contributo di € 
8.000 quale cofinanziamento per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della 
passerella previsti nel progetto globale di riqualificazione ambientale della Riserva dei Bordighi; 

Dato atto che l’Ente, nel caso in cui il progetto fosse finanziato dalla Regione Lombardia, si impegna al 
reperimento dei fondi mancanti per il cofinanziamento pari a € 1.765,00; 

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, 
sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare dal punto di vista tecnico il progetto preliminare relativo alla  “Realizzazione di  interventi 
finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco 
dei Bordighi” redatto dall’Area Agricoltura di questa Comunità Montana a firma del dott.agr. Cinzia 
Leusciatti  e del dott.for. Giovanna Besio e datato aprile 2010, per un importo complessivo di €  
97.650,00 così come riportato nel seguente quadro economico: 

IMPORTO DEI LAVORI     €  63.000,00  €  63.000,00 

   di cui oneri per la sicurezza    €    1.890,00  

   IMPORTO DEI LAVORI    €  63.000,00  

    

   SOMME A DISPOSIZIONE  DELL’ AMMINISTRAZIONE 

   I.V.A. 20% su lavori     €   12.600,00 

   Spese tecniche (progetto, D.L. RUP)   €    6.300,00  

   Spese per acquisto terreni    €   12.600,00 

   Spese per appalto e imprevisti    €     3.150,00 

              Totale somme a disposizione                   €    34.650,00      €   34.650,00 
  

    IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO            €  97.650,00 



 

2. di autorizzare l’ufficio agricoltura alla presentazione della domanda di contributo per il finanziamento 
del progetto “Realizzazione di  interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e promozione 
ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi “ a valere sui fondi del bando della L.R. 86/83; 

3. di dare atto che l’approvazione del progetto in oggetto costituisce contestualmente dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 

4. di attestare la sussistenza/il possesso dei requisiti per concorrere alle premialità indicate nel punto 6.4 
del bando e così come motivato nell’Allegato A; 

5. di dare atto che il progetto ““Realizzazione di  interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione 
e promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi” è depositato presso gli uffici 
dell’Area Agricoltura Servizio Foreste della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;  

6. di dare atto che il Comune di Faedo Valtellino si è impegnato a cofinanziare gli interventi del progetto 
per € 8.000,00; 

7. di dare atto che, qualora l’intervento venisse finanziato, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si 
impegnerà a coprire con fondi propri la restante parte di spesa non coperta dal finanziamento  regionale e 
del Comune di Faedo Valtellino quantificata in €  1.765,00 imputandola al titolo 1, funzione 4, servizio 6, 
intervento 3capitolo 1235 RP del bilancio 2010; 

8. di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura in qualità di Direttore della Riserva Naturale 
“Bosco dei Bordighi” e agli uffici preposti per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente 
deliberazione. 

 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ALLEGATO A 
 
 

1 
 

 
Sussistenza dei requisiti per concorrere all’attribuzione delle premialità – 
punto 6.4 del bando Aree Protette L.R. 86/83 
 
Premialità n. 2 
 
Il progetto “Realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e 
promozione ambientale della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi“ riguarda per la maggior 
parte interventi di completamento di lavori già realizzati con contributi pubblici. 
In particolare: 

- la manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul fiume Adda di collegamento 
alla Riserva è un intervento di primaria importanza per la fruizione della Riserva 
rappresentando l’accesso più fruito della stessa e quindi strettamente correlato al 
mantenimento in sicurezza dell’opera stessa (passerella realizzata negli anni 1996-1997 
dal Comune di Faedo Valtellino); tale intervento di manutenzione straordinaria risulta 
necessario visto il deterioramento delle strutture lignee costituenti il piano di calpestio e il 
parapetto a causa degli agenti atmosferici (forte umidità dovuta alla vicinanza del fiume 
Adda) che ne stanno seriamente compromettendo l’uso; 

- l’esistente sentiero botanico/faunistico presente in gran parte all’interno dell’area di 
maggior tutela della Riserva è stato realizzato in due lotti di cui il primo in collaborazione 
e con il contributo del Rotary Club di Sondrio nel 2002 ed il secondo lotto nel 2004, con 
fondi regionali. Tale percorso didattico è stato arricchito negli anni con diverse strutture 
didattiche fra cui anche 6 bacheche dedicate alla fauna che vive nella Riserva e per le 
quali si rende necessario la loro sostituzione, essendo ormai rovinate a causa degli agenti 
atmosferici e dell’elevata umidità presente nella Riserva. Si prevede inoltre il rifacimento 
del sedime dell’attuale sentiero mediante scarificatura del terreno, posa di ghiaia e 
successiva rullatura di frantumato di galleria per il ripristino del piano di calpestio al fine 
di assicurare l’accessibilità alla riserva anche ai visitatori con problemi motori; 

- L’individuazione e la realizzazione di un percorso didattico a cavallo nell’area più 
esterna della Riserva (in Comune di Montagna in Valtellina) è uno degli obiettivi del 
Piano di Gestione della ZPS IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei Bordighi” che si 
rende necessario prevedere nel presente progetto al fine di creare un percorso 
appositamente riservato al transito dei cavalli al di fuori dell’area di massima tutela della 
riserva (nel quale è vietata l’attività ippica) e che, per motivi di sicurezza, non può 
coincidere o intersecare gli esistenti percorsi didattici frequentati dalle numerose 
scolaresche e dai bambini; 

- La realizzazione di un parcheggio attrezzato a servizio della Riserva previsto nel progetto 
rappresenta il completamento di una serie di interventi finalizzati alla fruizione didattica 
della Riserva e realizzati negli ultimi anni con fondi propri della Comunità Montana e di 
privati (Rotary Club) o regionali (L.R. 86/83, L. 102/1990, fondi regionali Nuovi Sistemi 
Verdi) con l’obiettivo di migliorare la fruizione della Riserva garantendo nel contempo la 
salvaguardia dell’ambiente naturale. 

 



 
 
 ALLEGATO A 
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Premialità n. 3 
 
La Riserva Naturale Bosco dei Bordighi insiste sul territorio di tre piccoli comuni montani: 
Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina e Albosaggia; comuni che vedono costantemente 
diminuire il numero di aziende agricole presenti con conseguente abbandono dei terreni coltivati. 
Nelle immediate vicinanze della Riserva sono presenti sia piccole aziende agricole di tipo 
famigliare (che vedono quale reddito integrativo l’agriturismo e in alcuni casi il maneggio per 
cavalli) sia veri e propri maneggi collegati, un tempo, da diversi percorsi che attraversavano 
anche il territorio della Riserva.  
Tali attività risultano ad oggi, di fatto, penalizzate dalle limitazioni imposte dal primo Piano di 
Gestione della Riserva che prevedeva il divieto di passaggio dei cavalli all’interno degli ambiti 
di maggior tutela della Riserva, in quanto ritenuto fonte di disturbo soprattutto per la fauna, oltre 
a costituire un potenziale pericolo per le scolaresche che frequentano la riserva e pertanto il loro 
transito è stato ammesso limitatamente alle sole fasce di rispetto della Riserva.  
Tale limitazione ha pregiudicato lo sviluppo delle esistenti attività di maneggio, in quanto, nella 
realtà, ha compromesso non solo la possibilità di usufruire degli esistenti percorsi all’interno 
della Riserva, ma anche la possibilità di raggiungere i percorsi a cavallo presenti lungo il fiume 
Adda. Tali condizioni sfavorevoli hanno contribuito a creare limitazione ad un’attività 
turistica/ricreativa riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia quale possibile attività turistica 
integrativa del reddito delle aziende agricole delle zone marginale montane in quanto eco-
compatibile e quindi rispettosa dell’ambiente.   
Riconoscendo l’utilità dell’attività svolta dagli operatori dei maneggi, si è valutato, prima in sede 
di Comitato Tecnico Scientifico della Riserva ed ora nella nuova proposta di Piano di Gestione 
della ZPS Bosco dei Bordighi, di individuare un’area in cui rendere fruibile la Riserva anche per 
chi va a cavallo. A tal fine è stato individuato un tracciato ippico che consenta la fruibilità a 
cavallo all’interno della Riserva con funzioni anche didattiche. Tale percorso è stato localizzato 
nell’area più esterna della Riserva al fine di non arrecare disturbo alla fauna e alla flora dell’area 
di massima tutela presente più all’interno e soprattutto non coincidente con i sentieri percorsi 
dalle scolaresche e dai visitatori della Riserva per motivi di incolumità e sicurezza. 
Tale scelta è finalizzata ad assicurare la permanenza nel territorio dei cittadini residenti e a 
contrastare i fenomeni di abbandono e spopolamento del territorio stesso.  
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE 
“BOSCO dei BORDIGHI” 
Dott. agr. Cinzia Leusciatti 
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