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L'atto si compone di 20 pagine
di cui 13 pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
‒ la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in
particolare il Titolo III “Aree naturali protette regionali”;
‒ la Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree
regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei
parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale”, in particolare il Titolo II, Capo I “Regime delle riserve
naturali”;
‒ la Deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2015, n. X/4598 “Criteri per
la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione
della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla
semplificazione”;
‒ la Deliberazione di Consiglio regionale 24 ottobre 2017, n. X/1643 “Istituzione
della riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni di Cavernago, Ghisalba,
Urgnano e Zanica (BG)” che affida la gestione della Riserva al Parco del
Serio (Ente gestore) e stabilisce che il Piano della Riserva sia adottato dallo
stesso ente entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della stessa;
RICHIAMATI:
‒ la deliberazione del Consiglio di Gestione del 14 novembre 2018, n. 53, con
cui è stato avviato il procedimento per la predisposizione del primo piano di
gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella, unitamente al relativo
procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale
strategica;
‒ il decreto dell’Ente gestore del 16 aprile 2019, n. 1211, con cui l’Autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, ha assunto la
decisione di non assoggettare la proposta di Piano della Riserva naturale
regionale “Malpaga-Basella” (di seguito “proposta di Piano”) alla
Valutazione Ambientale Strategica, condizionandola al recepimento di due
prescrizioni;
‒ la deliberazione della Comunità del Parco del 17 aprile 2019, n. 10, con cui
l’Ente gestore ha adottato la proposta di Piano, ai sensi dell’art. 14 bis della
LR 86/83, che in particolare ha recepito le prescrizioni contenute nel
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suddetto decreto;
‒ la deliberazione della Comunità del Parco del 29 ottobre 2019, n. 23, con cui
sono state controdedotte le osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione della proposta di Piano;
‒ la nota, prot. M1.2020.0042998 del 18 febbraio 2020, con cui l’Ente gestore
ha trasmesso a Regione Lombardia la comunicazione con cui la Provincia di
Bergamo ha segnalato l’impossibilità di esprimere il parere della
Commissione provinciale per l’Ambiente naturale in quanto non è stata
costituita e che, pertanto, ai sensi dell’art. 14bis, comma 2, tale parere si
intende espresso in senso positivo;
PRESO ATTO che:
‒ ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 86/1983, l’Ente gestore ha trasmesso a
Regione Lombardia, con nota prot. n. M1.2019.0104669 del 13 novembre
2019, la proposta di Piano controdedotta a seguito delle osservazioni,
unitamente all’istanza di relativa approvazione da parte della Giunta
regionale, composta dai seguenti elaborati:
●
●

Rapporto ambientale preliminare sui possibili effetti significativi
sull’ambiente della proposta di Piano di Gestione della Riserva di
“Malpaga-Basella”;
Proposta di Piano di Gestione modificato a fronte delle prescrizioni
stabilite nel parere motivato dell’autorità competente per la VAS e
costituita altresì dalle seguenti Tavole cartografiche in scala a 1:5.000:
‒ Tav. n. 1: Tavola dei Vincoli
‒

●

Tav. n. 2: Tavola dell’Azzonamento, con individuazione percorsi e
interventi
Tavole di corredo in scala 1.5000 consistenti in:
‒ Tav. n. 3: Idrologia e geomorfologia
‒

Tav. n. 4: Pedologia

‒

Tav. n. 5: Uso del Suolo

‒

Tav. n. 6: Rilevamenti faunistici odonati

‒

Tav. n. 7: Rilevamenti faunistici erpetofauna

‒

Tav. n. 8: Rilevamenti faunistici avifauna
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‒

●

Tav. n. 9: Carta degli ambienti a cura del Gruppo Flora Alpina
Bergamasca
Studi naturalistico-ambientali: Studio della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, Studi del F.A.B. Gruppo Flora alpina Bergamasca; Studio
delle emergenze floristico-vegetazionali realizzato dal dott. L. Gariboldi
e dal dott. E. Banfi; Flora e vegetazione del Parco del Serio e Studio
interdisciplinare realizzato da Legambiente;

‒ con nota prot. M1.2019.0106200 del 15/11/2019, la U.O. Parchi, Aree protette
e Consorzi di bonifica ha comunicato all’Ente gestore l’avvio dell’istruttoria
per l’approvazione del Piano;
‒ in data 18 dicembre 2019 si è riunito il Gruppo di Lavoro interdirezionale,
istituito con Decreto del Direttore della D.G. Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi verdi n. 18443 del 17 dicembre 2019 per supportare le istruttorie di
approvazione dei piani delle riserve, alla presenza dei referenti dell’Ente
gestore che hanno presentato la proposta di Piano ai membri del suddetto
Gruppo di lavoro;
VERIFICATI, da parte del richiamato Gruppo di lavoro, i contenuti della proposta di
Piano rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale, alle
disposizioni di legge in materia e, in particolare, alla disciplina cui è soggetta la
Riserva, ai sensi della D.C.R. 24 ottobre 2017, n. X/1643;
VALUTATA la necessità di apportare modifiche agli elaborati della proposta di
Piano, come condiviso con il Gruppo di lavoro e indicate nella relazione istruttoria,
agli atti della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica;
RICHIAMATA la D.G.R. 17 dicembre 2015, n. X/4598, secondo la quale la
documentazione che costituisce i piani delle riserve è suddivisa in “documenti
costituenti il Piano” e “documenti a corredo del Piano”;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano della Riserva naturale regionale
“Malpaga-Basella” (di seguito Piano della Riserva), come modificato a seguito
della richiamata istruttoria col Gruppo di Lavoro, costituito dai seguenti
documenti, allegati al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:
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‒ All. 1 - Piano della Riserva naturale regionale “Malpaga-Basella”
‒ All. 2 - Elenco delle specie floristiche più significative
‒ All. 3 - Elenco delle specie arboree e arbustive considerate autoctone, da
utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale
‒ All. 4 – Tav. n. 1: Vincoli;
‒ All. 5 - Tav. n. 2: Percorsi e interventi;
DEMANDATO di disporre, a cura dell’Ente gestore, la pubblicazione dei documenti
a corredo del Piano della Riserva sul proprio sito web, al fine di consentire una più
ampia consultazione da parte dei soggetti interessati, consistenti in:
‒ Studi naturalistico-ambientali;
‒ Tav. n. 3: Idrografia e geomorfologia;
‒ Tav. n. 4: Pedologia;
‒ Tav. n. 5: Uso del Suolo;
‒ Tav. n. 6: Rilevamenti faunistici odonati;
‒ Tav. n. 7: Rilevamenti faunistici erpetofauna;
‒ Tav. n. 8: Rilevamenti faunistici avifauna;
‒ Tav. n. 9: Ambienti;
DATO ATTO che il presente provvedimento:
‒ conclude il procedimento relativo all’approvazione del Piano della Riserva
nei termini previsti dall’art. 14 bis della LR 86/83;
‒ è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 39 del D.Lgs 33/2013.
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VISTO il risultato atteso del PRS 212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione
delle aree protette a istituzione nazionale e regionale;
Per quanto premesso, parte integrante del presente provvedimento,
All’unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Recepite le premesse
1.

di approvare il Piano della Riserva naturale regionale “Malpaga-Basella”,
composto dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
‒ All. 1 - Piano della Riserva naturale regionale “Malpaga-Basella”;
‒ All. 2 - Elenco delle specie floristiche più significative
‒ All. 3 - Elenco delle specie arboree e arbustive considerate autoctone,
da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale
‒ All. 4 – Tav. n. 1: Vincoli;
‒ All. 5 - Tav. n. 2: Percorsi e interventi;

2.

di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale
nella sezione “amministrazione trasparente”, in ottemperanza dell’art. 39 del
D.Lgs 33/2013;

3.

di demandare al Parco del Serio, Ente gestore della Riserva naturale
regionale “Malpaga-Basella”, la pubblicazione sul proprio sito web della
documentazione di cui al punto 1, comprensiva della documentazione a
corredo del Piano, consistente in:
‒ Studi naturalistico-ambientali;
‒ Tav. n. 3: Idrografia e geomorfologia;
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‒ Tav. n. 4: Pedologia;
‒ Tav. n. 5: Uso del Suolo;
‒ Tav. n. 6: Rilevamenti faunistici odonati;
‒ Tav. n. 7: Rilevamenti faunistici erpetofauna;
‒ Tav. n. 8: Rilevamenti faunistici avifauna;
‒ Tav. n. 9: Ambienti.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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