
 

                                                           

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09/04/2010, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, il bilancio 
pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e programmatica; 

 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 20 maggio 2010 si è provveduto ad approvare il piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2010, individuando i responsabili della gestione dei capitoli di spesa; 

 
RICORDATO che: 

 Con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n° V/1262 del 29.11.1994 è stata istituita la riserva 
naturale orientata “Bosco dei Bordighi” nel territorio dei comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino, Montagna in 
Valtellina, per la quale è stata affidata la gestione alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 Con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana n. 37 del 02.03.2000 è stato nominato l’attuale 
Direttore della Riserva; 

 Con deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 4 del 22.02.2001 è stato 
adottato il “Piano di Gestione della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi”; 

 Con deliberazione di Giunta Regionale n. 7/13111 del 23.05.2003 è stato approvato dalla Regione Lombardia il 
Piano di Gestione della Riserva Naturale Bosco dei Bordighi; 

 
CONSIDERATO che fra le finalità, della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”, vi è fra l’altro di disciplinare e controllare la 
fruizione del territorio a fini scientifici e didattici; 
 
RITENUTO di continuare nel sostegno delle iniziative ed interventi mirati alla valorizzazione e promozione della Riserva e 
delle attività ad essa collegate, in adempimento alle proprie disposizioni programmatiche in materia di ambiente ed 
ecologia, finalizzate anche alla tutela del territorio ed all’educazione ambientale, visto il crescente interesse verso le aree 
naturali protette; 
 
VISTI i precedenti rapporti di collaborazione fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed il Rotary Club di Sondrio, 
che hanno permesso di realizzare un percorso botanico e faunistico all’interno della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”; 
 
DATO ATTO che è stato ultimato ed inaugurato l’Osservatorio per l’Avifauna ed i relativi interventi di riqualificazione 
ambientale delle aree boscate limitrofi allo stesso; 
 
CONSIDERATO che ad oggi è stato realizzato vario materiale didattico, fra cui pubblicazioni e pieghevoli esplicativi, utili 
per le attività di educazione ambientale realizzate nella Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”; 
 
VERIFICATO che ogni anno vi è una crescente adesione delle scuole primarie delle province di Sondrio, Lecco e Como, 
alle iniziative di educazione ambientale proposte dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio in collaborazione con il 
Rotary Club di Sondrio; 
 
PRESO ATTO della nota del Rotary Club di Sondrio pervenuta in data 20.05.2010 con la quale è stato confermato 
l’intenzione di continuare nel sostegno delle attività di educazione ambientale, anche per l’anno scolastico 2010/2011, 
secondo il programma denominato “a scuola nel bosco”; 
 
PRESO ATTO delle nuove proposte di educazione ambientale e di laboratori di educazione ambientale che si intendono 
attivare nella riserva per l’anno scolastico 2010/2011 (allegato A); 
 
CONSIDERATO che l’elevata adesione delle scuole ai progetti di educazione ambientale ha portato a superare la capacità 
di finanziamento della riserva e del Rotary Club di Sondrio e, si ritiene pertanto di contribuire al finanziamento 
dell’iniziativa anche per l’anno scolastico 2010/2011 con un contributo di € 5.000,00 a valere su fondi propri della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
 
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; 

 

                                                           

 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 

 
 

delibera 
 
 

1. di approvare, anche per l’anno scolastico 2010/2011, l’iniziativa di educazione ambientale “A scuola nel bosco” 
della Riserva Naturale “Bosco dei Bordighi”, in collaborazione con il Rotary Club di Sondrio così come descritta in 
premessa e meglio descritta nell’allegato A; 
 

2. di dare atto che per l’anno scolastico 2010/2011 le attività di educazione ambientale si stima possano ammontare 
a €. 7.000,00; 

 
3. di dare atto che anche per l’anno scolastico 2010/2011 il Rotary Club di Sondrio contribuirà con un finanziamento 

di € 2.000,00; 
 
4. di imputare la spesa relativa alla quota di questa Comunità Montana ammontante a €.  5.000,00 al titolo 1 

funzione 4 servizio 6 intervento 5 cap. 1263 bilancio 2010; 
 

5. di dare atto che la spesa eccedente la disponibilità di €. 7.000,00, per le nuove proposte di educazione 
ambientale e di laboratori di educazione ambientale che si intendono attivare nella riserva per l’anno scolastico 
2010/2011 verrà coperta con fondi propri della riserva; 

 
6. di dare mandato al Direttore della Riserva, nonché responsabile dell’Area Agricoltura, per i provvedimenti 

conseguenti il presente atto. 
 
 
Successivamente,  con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Proposta di educazione ambientale 

nella Riserva Naturale 

Bosco dei Bordighi 

Anno scolastico 2010/2011 

Informazioni e iscrizioni: 

Dott.Nat. Francesca Mogavero 

Tel. 348 6990689 

Mail: mf.mogavero@gmail.com 

- I gruppi di lavoro dovranno essere di 

circa 25 persone. 
 

- Il trasporto al Bosco è a carico della 

scuola. 

A scuola, 
nel bosco… 

1. Di foglia in foglia... 

Al bosco: si studierà il bosco ripariale, lavorando  proprio 

come botanici “veri”, raccogliendo campioni e 

imparando a conservarli correttamente. 

A scuola: il materiale raccolto sarà catalogato (scoprendo i 

fondamenti della nomenclatura binomia) e con-

servato in un erbario, con gli stessi criteri di una 

collezione museale. 

 

Età consigliata: 9/13 - Durata: 1,5/2 h x 3 

ATTIVITÀ SUL PERCORSO NORD (N): 

2. Casa, dolce casa! 

Al bosco: grazie a un gioco divertente e coinvolgente, si 

scoprirà come ogni specie animale e vegetale, nel 

Bosco dei Bordighi, occupi una propria nicchia 

ecologica, in base alle esigenze necessarie alla 

sua sopravvivenza. 

Seguirà un breve approfondimento sull’avifauna 

presente nella Riserva, con la possibilità di sco-

prirla dal vero grazie al nuovo Punto di osserva-

zione. 

 

Età consigliata: 9/13 - Durata: 2 h  
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nella Riserva Naturale 

Bosco dei Bordighi 
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7. Sulle tracce della biodiversità 

Al Bosco: con l’aiuto delle bacheche nascoste nel bosco, tutti diventeranno 

esperti cercatori di tracce degli animali selvatici. 

A scuola: impersonando le piante e gli animali del bosco si “toccherà con 

mano” il significato e il funzionamento della rete alimentare. 

A scuola: con immagini e un linguaggio semplice, si definirà il concetto bio-

diversità, comprendendone la grande importanza. 
 

Età consigliata: 8/13 - Durata: 1,5/2 h x 3 

6. Lezioni di riciclaggio 

Al Bosco: fra gioco e studio, si scoprirà che il bosco ricicla i propri “rifiuti”, 

trasformandoli in qualcosa di molto utile. 

A scuola: gli uomini non sono così bravi con i rifiuti che producono: ecco i 

metodi di smaltimento e i problemi collegati. 

A scuola: per fortuna, è possibile migliorare la situazione, imparando, con 

un laboratorio pratico, a riusare, ridurre, riciclare, recuperare. 
 

Età consigliata: 8/13 - Durata: 1,5/2 h x 3 

8. Le fonti di energia 

Al Bosco: come detectives, in cerca di prove che rivelino la presenza delle 

catene alimentari del bosco, fino a scoprire cosa sono “la pirami-

de” e “il flusso” dell’energia”. 

A scuola: alla scoperta di come l’uomo abbia  imparato a produrre energia 

sfruttando le risorse naturali. 

A scuola: analisi critica delle attuali fonti di energia, per scoprire se sono o 

no rinnovabili e se inquinano o no, imparando come dare una ma-

no per non sprecare energia. 
 

Età consigliata: 9/13 - Durata: 1,5/2 h x 3 

- I gruppi di lavoro dovranno essere di 

circa 25 persone. 
 

- Il trasporto al Bosco è a carico della 

scuola. 

A scuola, 
nel bosco… 

3. Il bosco e i suoi segreti 

Grazie ad attività di gioco e di studio, la classica visita guidata si trasforma 

in un vero laboratorio all’aria aperta, in cui i protagonisti sono gli studenti. 

È possibile richiedere l’approfondimento di temi specifici. 

Età consigliata: 4/18 - Durata: 1,5 h 

5. Il bosco… in tutti i sensi! 

Al Bosco:lungo il sentiero, unendo un po’ di magia e un po’ di gioco, si sco-

prirà il bosco usando i cinque sensi. 

A scuola: per ricordare l’esperienza del bosco si preparerà un poster specia-

le: un lenzuolo, carta colorata, “pioggia”, una speciale polveri-

na… e il sentiero del bosco comparirà a scuola. 

A scuola: con i materiali raccolti al bosco, si completerà il lavoro. Ci saran-

no proprio tutti: alberi, animali e anche i bambini! 
 

Età consigliata: 3/7 - Durata: 1,5/2 h x 3 

4. Storia di un albero 

Al Bosco:il ciclo vitale degli alberi sarà osservato dal vero, scoprendone le 

molte particolarità. 

A scuola: la storia dell’albero sarà approfondita e poi riprodotta su un 

“girafoglia”, che sarà realizzato da ciascun bambino. 

Età consigliata: 5/7 - Durata: 1,5/2 h x 2 

ATTIVITÀ SUL PERCORSO SUD (S): 
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