
L’ASSEMBLEA 
 

 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010, immediatamente eseguibile,  con 
la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’anno 2010, il bilancio pluriennale 
2010/2012 e la relazione previsionale programmatica;  
 
Premesso che: 
- La Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” è stata istituita con Deliberazione del consiglio 

regionale della Lombardia del 29 novembre 1994 – n. 5/1262.  
- Con Deliberazione di Giunta Regionale 23 maggio 2003 – n. 7/13111 è stato approvato il Piano 

di Gestione della Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” avente validità di 10 anni a partire dalla 
data di approvazione. 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006 – n. 8/1791 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 e ha stabilito che alle ZPS 
classificate venga applicata la disciplina dagli allegati B, C e D della d.g.r. 14106/2003. 

- con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 23 
del 14.03.2006 avente per oggetto “Presa d’atto della classificazione a ZPS della Riserva 
Naturale “Bosco dei Bordighi” ai sensi della DGR VIII/001791 del 25 gennaio 2006” si è 
stabilito, tra l’altro, di ritenere idoneo il Piano di Gestione della Riserva Naturale “Bosco dei 
Bordighi” quale Piano di Gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale “Bosco dei 
Bordighi”, recependo le indicazioni della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1791; 

- con nota prot. n. 4305 dell’11.04.2006 gli uffici comunitari hanno trasmesso alla Regione 
Lombardia la sopraccitata deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio n. 23 del 14.03.2006 per il parere di competenza; 

- con nota prot. n. 28148 del 22.12.2008 la Regione Lombardia ha comunicato che il Piano vigente 
della Riserva, pur risultando ben articolato nel suo complesso e indubbiamente adeguato alla 
conservazione di habitat e specie presenti, evidenzia quale unica azione necessaria di 
integrazione dello strumento, al fine di riconoscerlo come piano di gestione della ZPS 
IT2040402, la previsione di programmi di monitoraggio di habitat e specie presenti e segnalati 
per il sito, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. 

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in qualità di Ente Gestore del sito ZPS “IT2040402 
Riserva regionale Bosco dei Bordighi”, ha presentato domanda n. 2009/25887 sulla Misura 323A 
del P.S.R. 2007 – 2013, per la tipologia “Adeguamento alla pianificazione”, allo scopo di 
integrare e aggiornare il piano vigente 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 approvate con 
D.d.u.o 28 novembre 2008 n. 13913; 

- la Regione Lombardia con nota prot. n. 11274 del 08.06.2009 ha comunicato alla Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio l’ammissione a finanziamento della sopraccitata domanda n. 
2009/25887 e la concessione del relativo contributo pari a € 15.000,00; 

 
Dato atto che la procedura seguita per l’approvazione del piano di gestione della ZPS “IT2040402 
Riserva regionale Bosco dei Bordighi” segue  quanto previsto dal punto 3 dell’allegato E della d.g.r. 
n. 1761/2006; 

 



Vista: 
- la legge regionale 1 febbraio 2010 n. 3 art. 1, comma 1. lettera g) che modifica la legge regionale 

n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale”  introducendo la Valutazione di incidenza per i piani di gestione dei siti Natura 2000; 

- la nota prot. n. 5003 del 19/03/2010 con la quale la Regione Lombardia ha chiarito che la 
Valutazione di incidenza verrà espressa dalla Regione stessa contestualmente al parere previsto 
dalla d.g.r. 1791/2006 e che non è richiesta l’attivazione di procedura di VAS o di verifica di 
esclusione dalla VAS; 

 

Preso atto che: 

- con Deliberazione di Giunta esecutiva n. 133 del 27.10.2009 si è affidato all’ERSAF l’incarico 
per l’integrazione e l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito ZPS “IT2040402 Riserva 
Regionale Bosco dei Bordighi” nell’ambito della domanda n. 2009/25887 relativa alla misura 
323A del PSR 2007-2013;  

- con Determinazione del Responsabile Area Agricoltura n. 212 del 29.10.2009 si è approvato il 
relativo disciplinare di incarico sottoscritto dall’ERSAF;  

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 49 del 25.05.2010 con la quale si è adottato il piano 
di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” composto dai seguenti 
capitoli e allegati: 

PREMESSA 
1. INTRODUZIONE 
2. QUADRO CONOSCITIVO 
3. ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE 
4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
5. STRATEGIE GESTIONALI 
6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
ALLEGATO 1: CARTOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE DI PIANO 
ALLEGATO 2: ELENCO DEGLI SHAPEFILES COSTITUENTI IL SIT 
ALLEGATO 3: FORMULARIO STANDARD 
ALLEGATO 4. BIBLIOGRAFIA 

 

Dato atto che: 

- in data 03.06.2010 si è dato avviso sul Bollettino della Regione Lombardia e su due 
quotidiani locali dell’adozione del piano di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva 
Regionale Bosco dei Bordighi”; 

- il sopraccitato piano e la delibera di adozione sono stati pubblicati, per trenta giorni 
consecutivi, all’albo pretorio e sul sito web della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
depositati presso l’Area Agricoltura Servizio Ambiente ed Ecologia; 

 

Considerato che entro i 60 giorni successivi al termine di pubblicazione del piano e della delibera 
di adozione dello stesso sono pervenute alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio le seguenti 
osservazioni: 



- nota prot. n. 5741 del 15.07.2010 del Comitato Tecnico Scientifico della Riserva Naturale 
Bosco dei Bordighi relativa alla richiesta di modifica del numero massimo di cavalli 
ammesso al transito lungo il percorso ippico didattico; 

- nota prot. n. 7384/10 del 26.07.2010 trasmessa dall’ERSAF relativa alla richiesta di 
adeguamento del confine e dei contenuti del Piano di Gestione della ZPS  “IT2040402 
Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” al confine ufficiale della ZPS IT2040402 inviato ed 
approvato dall’Unione Europea e disponibile sulla banca dati regionale, in quanto quello 
riportato nel Piano adottato non corrisponde a quello ufficiale della ZPS, ma si riferisce 
invece al confine della Riserva naturale Bosco dei Bordighi affidata in gestione alla 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 

Dato atto che in data 31.08.2010 i tecnici ERSAF di Morbegno incaricati hanno consegnato agli 
uffici della Comunità Montana Valtellina di Sondrio il piano di gestione della ZPS “IT2040402 
Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” aggiornato secondo le osservazioni pervenute; 

 

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 85 del 31.08.2010 di presa d’atto delle sopraccitate 
osservazioni pervenute in merito al  piano di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale 
Bosco dei Bordighi”; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 6911 del 02.09.2010 gli uffici comunitari hanno trasmesso alla 
Regione Lombardia una copia della deliberazione di Giunta esecutiva n. 85 del 31.08.2010 di presa 
d’atto delle osservazioni pervenute unitamente a una copia cartacea ed una in formato digitale del 
piano di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” aggiornato per il 
parere di competenza; 

 

Considerato che la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio con decreto regionale n. 8549 
del 13.09.2010 ha espresso Valutazione di Incidenza positiva sul Piano di gestione della ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”  e parere positivo all’approvazione definitiva 
del piano stesso da parte dell’Ente Gestore; 
 
Vista la deliberazione di Giunta esecutiva n. 87 del 14.09.2010 di approvazione definitiva del Piano 
di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” di cui si allega copia 
(Allegato A); 
 
Ritenuto di sottoporre la sopraccitata deliberazione unitamente al Piano di Gestione della ZPS 
“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” all’Assemblea Comunitaria; 
 
Sentito l’intervento dell’assessore all’Ambiente, Marco Amonini, come da trascrizione agli atti, il 
quale procede ad illustrare l’iter di approvazione del Piano di gestione della ZPS ed evidenzia la 
necessità di integrare il Piano di gestione della Riserva con programmi di monitoraggio di habitat e 
specie presenti e segnalati per il sito; 
 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 



-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

delibera 
 

1. di approvare il Piano di Gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei 
Bordighi”, composto dai seguenti capitoli e allegati: 
 

PREMESSA 
1. INTRODUZIONE 
2. QUADRO CONOSCITIVO 
3. ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE 
4. OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE 
5. STRATEGIE GESTIONALI 
6. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
ALLEGATO 1: CARTOGRAFIA E DOCUMENTAZIONE DI PIANO 
ALLEGATO 2: ELENCO DEGLI SHAPEFILES COSTITUENTI IL SIT 
ALLEGATO 3: FORMULARIO STANDARD 
ALLEGATO 4. BIBLIOGRAFIA 
 

2. di dare comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’approvazione 
del piano di gestione della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi”, come 
previsto dalla DGR n. 1791 del 25.01.2006; 

 

3. di trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione e il piano di gestione della 
ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” approvato; 

 

4. di trasmettere, per una maggiore diffusione e conoscenza, una copia del piano di gestione 
della ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” ai comuni di Albosaggia, 
Faedo Valtellino e Montagna in Valtellina e di pubblicare lo stesso sul sito web della 
Comunita Montana Valtellina di Sondrio. 

 
 
 
 


