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Data:
Prot. n.

SG/bp/dm

Spett.le
Parco Regionale del Serio
Piazza Rocca n. 1
24058 Romano di Lombardia (BG)
parco.serio@pec.regione.lombardia.it

Oggetto:

Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Gestione della Riserva Naturale di
Malpaga – Basella.
Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 316 del 04/02/2019, pervenuta al Prot. provinciale n. 7373 in
data 04/02/2019, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, al fine di
offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente
territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito “SIVAS”, si
formulano le considerazioni di seguito riportate.
Il Piano in oggetto, secondo quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), si rende
necessario a fronte dell’istituzione della nuova Riserva Naturale di Malpaga-Basella, avvenuta con
DCR 24 ottobre 2017 - n. X/1643 “Istituzione della riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di
Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG)”.
L’ambito di influenza della proposta di Piano di Gestione della Riserva Naturale riguarda il solo
confine della riserva all’interno dei 4 comuni nei quali la Riserva insiste.
Il Piano proposto si pone in piena coerenza con tutti gli obiettivi di conservazione della natura di
carattere internazionale, nazionale e regionale, nel dettaglio:
- non è interessato, nemmeno nelle vicinanze, da zone della Rete Natura 2000;
- non prevede alcuna azione che comporti consumo di suolo e realizzazioni di opere
infrastrutturali che contribuirebbero a ulteriori frammentazioni ambientali, al contrario, le norme
già in vigore vietano nuove edificazioni;
- mira a realizzare azioni volte al mantenimento della biodiversità e alla sua corretta fruizione.
L’area della Riserva Naturale di Malpaga-Basella, come evidenziato nel RAP, oltre a essere
completamente interna al Parco Regionale del Serio, risulta inserita nella Rete Ecologica Regionale:
il fiume Serio, che attraversa l’area di Riserva, rientra nel “Corridoio ecologico regionale primario
a bassa o moderata antropizzazione”; le aree della Riserva sono quasi interamente individuate quali
“elementi primari” e in piccola parte “secondari” della RER.
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Premesso che l’obiettivo del Piano di Gestione è quello di normare le attività che si svolgono
all’interno della Riserva Naturale e di stabilire strumenti di tutela e di valorizzazione delle risorse
presenti e che, pertanto, è del tutto coerente con i principi di sostenibilità ambientale e di protezione
ambientale stabiliti a livello comunitario, il presente parere si limita ad evidenziare che dal punto di
vista della coerenza con la pianificazione provinciale, PTCP, il territorio della sopra citata Riserva
Naturale è inserito all’interno degli “Ambiti dei parchi fluviali” con l’individuazione di “Percorsi di
fruizione paesistica” (art.70 delle NdA); pertanto, si ritiene non risulti necessaria l’attivazione della
procedura di valutazione ambientale e si esprime parere favorevole sulla non assoggettabilità a VAS
della variante in oggetto.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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