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OGGETTO: conferenza per la proposta di istituzione della Riserva Naturale di 
Malpaga – Basella 
 

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 in data 29/04/2014 con la quale 
si propone alla Regione Lombardia l’istituzione di una nuova riserva naturale 
denominata Malpaga Basella all’interno del territorio del Parco Regionale del Serio 
Considerato che per la prosecuzione della procedura per l’istituzione della Riserva è 
stato necessario prevedere l’indizione di questa conferenza programmatica, 
convocata ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 86/83 e s.m.i. e ai sensi dell’. 
art. 22 comma 1 lettera a  della legge quadro sulle aree protette 394/91), nella quale 
riunire tutti i soggetti interessati all’istituzione di una tale area e nella quale 
approvare il presente documento di indirizzo riportante anche l’esatto perimetro 
della Riserva proposta. 
 
Considerato che nell’ambito della conferenza i soggetti convocati hanno concordato 
i seguenti indirizzi:. 
 
DELIMITAZIONE DEI CONFINI:  
I confini determinati  coincidono con l’attuale perimetrazione dell’area area indicata 
nell’art. 22 “Zona naturalistica di interesse botanico e morfo paesistico “Malpaga-
Basella” della nuova variante al P.T.C. approvata con D.G.R. Delibera della Giunta 
Regionale n. X/4428 del 30.11.2015). Si allega apposita tavola (allegato 1)  
 
CLASSIFICAZIONE : 
Si propone l’istituzione di una Riserva Naturale parziale di interesse botanico e 
morfo - paesistico 
 
SOGGETTO A CUI E’AFFIDATA LA GESTIONE:  
Si propone come previsto dalla legge 86/83 e s.m.i. che l’Ente Gestore della Riserva 
sia il Parco Regionale del Serio in quanto i confini sopra indicati della nuova Riserva 
ricadono interamente all’interno del Parco Regionale del Serio     
 
MODALITA’ E TERMINI  PER ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE:  
 
Si propone che i termini per l’elaborazione del piano siano stabiliti dalla Regione 
Lombardia al momento dell’istituzione della nuova Riserva   
 
DIVIETI E LIMITI ALLE ATTIVITA’ ANTROPICHE :  
 
Nella Riserva è fatto divieto di:  
 
a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati 
all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o 
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ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per 
la creazione e l’ammodernamento degli impianti igienici;  
b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire 
recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva 
e direttamente eseguito dall’ente gestore o dallo stesso autorizzato; 
c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;  
d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti; 
e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia 
del suolo;  
f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide;  
g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;  
h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività 
previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore 
ovvero dallo stesso autorizzate; 
i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti 
salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e 
direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente 
autorizzato;  
j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti 
ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;  
k. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire 
depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;  
l. introdurre cani se non al guinzaglio e utilizzando unicamente i percorsi pedocicabili  
esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio provinciale;  
m. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, 
salvo espressa autorizzazione del Parco;  
n. accendere fuochi all’aperto;  
o. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento;  
p. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione 
colturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal 
piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;  
q. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree 
e arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dal 
Parco;  
r. esercitare il pascolo, salvo che tale attività sia prevista in specifici progetti di 
gestione degli habitat direttamente eseguiti o autorizzati dal Parco;  
s. trasformare i prati aridi e incolti;  
t. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate 
da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli 
occorrenti all’attività agricola e forestale; 
u. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il 
loro ambiente, appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca 
scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente 
dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati. Le specifiche attività disciplinate dai 
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piani faunistico-venatori e piani ittici provinciali saranno soggette a parere 
obbligatorio e vincolante del Parco; 
 v. produrre rumori, suoni e luci;  
w. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di 
decreti, se non autorizzati dall’ente gestore.  
x. esercitare la caccia. E’ comunque consentita l’istituzione di oasi di rifugio o di 
zone di ripopolamento e cattura ai sensi della legge 26/93 e s.m.i.   
w. sorvolare l’area con ultraleggeri, aeromodelli, droni e altre apparecchiature 
analoghe, se non autorizzati dal Parco. 
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:   
Si prevede di finanziare gli interventi necessari alla corretta gestione della Riserva 
con risorse del Parco e con finanziamenti da esso reperiti 
 
STUDI PROPEDEUTICI ALL’ISTITUZIONE 
 
Si allegano gli studi eseguiti nel 2005 da Legambiente  e quelli più recenti eseguiti 
nel corso del 2015, e che proseguiranno nel corso del 2016 eseguiti dalla F.L.A. 
(Fondazione Lombardia per L’ambiente) (Allegato 2) 
 
Data 
 
I partecipanti della Conferenza 
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