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Allegato D alla proposta di deliberazione n. registro 87/2014

1. CONSULTAZIONE

FASE DI SCOPING

Di tale fase, svolta prima dell'adozione del Piano, tra il 10.10.2012 e il 08.01.2013 è stata data 
illustrazione  al  capitolo  4.3  dell'Allegato  B1,  Rapporto  Ambientale,  pag.  20-21,  al  quale 
integralmente si fa rinvio.

FASE DI VALUTAZIONE

Dopo l'adozione del piano (D.C.P. n. 15 del 02.05.2013) il procedimento di cui alla l.r. n. 32/2012 è 
intervenuta  la  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  n.  20  del  15.05.2013,  parte  IV.  La  documentazione 
allegata al Piano è stata resa disponibile sul sito WEB della Provincia di Savona dal 15.05.2013 e 
sul portale regionale “www.ambienteinliguria.it” a partire dal 23.05.2013.

L'avvio  della  fase  di  consultazione  pubblica  nell'ambito  della  procedura  VAS  è  intervenuto  il 
23.05.2013 (cfr. nota del Dipartimento Ambiente- Settore Valutazione impatto ambientale n. 88806 
del 30.05.2013) che ha coinvolto, per un contributo conoscitivo e valutativo, i seguenti soggetti:

• Regione Liguria
• Regione Piemonte
• Provincia di Genova
• Provincia di Imperia
• Provincia di Asti
• Provincia di Alessandria
• ARPAL Liguria
• ASL 2 Savonese – Servizio Veterinario
• Ente PNR del Beigua
• PNR Piana Crixia – Comune di Piana Crixia
• PNR Bric Tana – Comune di Millesimo
• RNR Isola Gallinara – Comune di Albenga
• RNR Bergeggi – Comune di Bergeggi
• RNR Rio Torsero - Comune di Ceriale 
• AMP Bergeggi – Comune di Bergeggi
• RNR Adelasia – Provincia di Savona
• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria

E' stato effettuato un incontro illustrativo al Comitato Tecnico VAS, presso l'Autorità competente, in 
data 3.07.2013, ed alcuni altri incontri informali tra gli Uffici.

Tra i soggetti competenti sopra richiamati, sono pervenuti i pareri dalla Soprintendenza per i beni 
archeologici della Liguria, ARPAL UTCR, dalla Provincia di Savona e dalla Regione Piemonte, 
nonché dal Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la Valorizzazione Ambientale della Regione 
Liguria. 
Dei contenuti di tali pareri e delle modalità con cui si è tenuto conto degli stessi nell'avanzamento 
della procedura è dato atto nel successivo punto 2.
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Allegato D alla proposta di deliberazione n. registro 87/2014

2. FASE PUBBLICA

Il processo partecipativo attivato è già stato illustrato al precedente punto 1, incluse le pubblicazioni 
sui diversi siti on-line delle Autorità competente e procedente.
Oltre  ai  pareri  dei  soggetti  Competenti  in  materia  ambientale  citati  al  punto  1,  sono  inoltre 
intervenute osservazioni da 13 soggetti e/o associazioni: le stesse sono state esaminate, valutate e 
raggruppate in apposito documento,  trasmesso alla Regione Liguria con nota prot n. 90206 del 
12/11/2013 da Parte del Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale di questa Provincia. 
Tale documento dà espressamente conto delle modalità con cui tali pareri/osservazioni sono stati 
recepiti nella redazione del Piano definitivo. Relativamente alle modalità di recepimento nel parere 
motivato del Comitato Tecnico VAS della Regione Liguria, si rimanda allo stesso, come espresso 
nella  seduta  del  2/12/2013  e  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con  Deliberazione  n.  1659 del 
20/12/2013. 

3. ALTERNATIVE

Delle scelte  alternative del Piano e delle loro giustificazioni/motivazioni è stato tenuto conto al 
paragrafo 8.1 del Rapporto Ambientale (Allegato B1, pag. 100-101) in cui sono state evidenziate le 
possibili evoluzioni con e senza attuazione del nuovo Piano.

4. INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NEL PIANO

Relativamente agli impatti sui comparti ambientali ed agli obiettivi di tutela si rimanda ai paragrafi 
7 e 8 del Rapporto Ambientale (Allegato B1, pag. 70-104).

5. ADEGUAMENTO  AGLI  ESITI  DELLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA

A seguito del parere motivato VAS e delle prescrizioni nello stesso contenute, di cui alla D.G.R. n.  
1659 del 20/12/2013 , è stata prodotta una puntuale integrazione dei documenti costitutivi del Piano 
e  la  stessa  è  stata  trasmessa  con  nota  n.  15952  del  28/02/2014  del  Settore  Pianificazione  e 
Programmazione Territoriale di questa Provincia. In relazione a tale riscontro l'Autorità competente, 
con nota prot. n. 47929 del 6/03/2014, ha accertato l'adeguatezza del Piano all'esito della VAS e 
verificato l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere motivato.
In particolare, oltre ad una generale revisione di alcuni rilievi di natura orientativa, il Piano è stato 
integrato attraverso:

• una  più  articolata  definizione  delle  metodologie  di  monitoraggio  e  aggiornamento  delle 
conoscenze con un più efficace rimando al pertinente capitolo del Rapporto Ambientale e 
con  la  definizione  delle  modalità  di  integrazione  con  il  sistema  delle  conoscenze  della 
Regione Liguria, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico (lupo 
e rapaci rupicoli);

• una migliore definizione della compatibilità con le Aree Natura 2000, con gli Enti gestori o 
con i Piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria, laddove predisposti;

• una  migliore  definizione  delle  specie  alloctone,  autoctone  e  parautoctone,  anche  con 
riferimento alla  possibilità  di  reintroduzione,  introduzione e  ripopolamento in  natura (in 
particolare della specie fagiano);
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Allegato D alla proposta di deliberazione n. registro 87/2014

• una  specifica  sull'individuazione  delle  Zone  di  Addestramento  Cani,  con  particolare 
riferimento alle Aree Protette provinciali e regionali;

• una migliore definizione delle forme di controllo diretto della specie cinghiale in aree inibite 
alla caccia e/o in periodi vietati alla caccia nei S.I.C.;

• una attribuzione di maggiore rilevanza alle attività di prevenzione dei danni provocati dalla 
fauna selvatica;

• una  migliore  definizione  dei  rapporti  tra  l'attività  di  controllo  del  cinghiale  e  attività 
agrituristiche negli istituti di protezione;

• la reintroduzione nel Piano dell'Oasi di Protezione “Rocca degli Uccelli” (Comune di Finale 
Ligure - ATSV2) non prevista nella fase di adozione del Piano e conseguente adeguamento 
dell'apparato cartografico.

In ogni caso, in calce alla presente dichiarazione è riportato il documento predisposto per la verifica  
di ottemperanza ex art. 10, comma 4, della l.r. n. 32/1992, e trasmesso all'Autorità competente.

Savona, 7.03.2014

Il Dirigente del Settore 
(Arch. Enrico Pastorino)
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Allegato alla nota prot. n. 90206 del 12/11/2013

Oggetto:  Terzo Piano Faunistico venatorio provinciale. Procedimento VAS - Osservazioni

MITTENTE
data ricevimento

OSSERVAZIONE DETERMINAZIONE PROVINCIALE  IN 
ORDINE ALL'OSSERVAZIONE 

PERVENUTA

MODIFICA 
ELABORATI 
APPORTATA 

1 Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività 
Culturali – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Liguria

28/05/2013

Riscontra  il  recepimento  delle  proprie 
osservazioni  espresse  con  nota  5570  del 
25/10/12

Il documento inviato non è un'osservazione ma 
un parere positivo.

Nessuna modifica

2 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

ATC SV1

Modifica  criteri  per  la  zonizzazione  delle 
squadre di caccia al cinghiale

L'osservazione non è pertinente ai fini VAS, ma 
solo  a  livello  gestionale,  tenuto  conto  che  le 
modifiche  proposte  sono  in  contrasto  con 
quanto  concordato  con  le  Associazioni 
Venatorie  nella  riunione  dell'1/03/2013. 

Nessuna modifica

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Pianificazione e Programmazione  Territoriale

Servizio Controllo Territoriale

Prot. n.

Prec. n. 
(citare nella risposta)

Classifica  
(citare nella risposta)

Savona, 
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12/7/2013 L'osservazione non risulta pertinente e pertanto 
non è accoglibile

3 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

 ATC SV2

12/7/2013

1. Inserimento  nuova  Z.A.C. 
Montegrosso. 

2. Modifica  Zone  di  protezione  zone 
protette:

a) ZRC  Poggio  Ceresa  (riduzione  con 
modifica confine )

b) ZRC Praetto (nuova proposta)

c) ZRC Barbottina (cancellazione)

d) ZRC Murialdo Osiglia (spostamento e 
modifica confine )

e) ZRC Chioggia (riduzione con modifica 
confine )

f) ZRC Consevola (differenze tra confini 
mappati e attualmente tabellati)

g) ZRC  Bric  della  Posa  (riduzione  con 
modifica confine )

1. L'osservazione è pertinente ai fini VAS. 
La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 

stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni  n.  9,  10,  11  e  19)  e  ricalca 
anche  due  osservazioni  di  tipo  generale 
presentate in merito dalla Provincia stessa 
(osservazioni  13  e  14).  L'osservazione, 
risulta  accoglibile  e  pertanto  tale  
possibilità verrà  inserita  nelle  norme  di 
Piano,  vincolata  ad  adeguati  monitoraggi 
scientifici.

2. L'osservazione è pertinente ai fini VAS. 
Relativamente ai sub a), b), c), d), e), f) e 
g)  le  modifiche  proposte  di  riduzione, 
cancellazione  delle  ZRC  non  risultano 
motivate.  Le  osservazioni  non  sono 
accoglibili in quanto le variazioni richieste 
comporterebbero uno sbilanciamento delle 
zone di tutela che attualmente si attestano 
su una percentuale pari al 28% e sono state 
avanzate  soltanto  limitate  proposte  di 
compensazione.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

4 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

 ATC SV3

12/7/2013

Valutazioni sui contenuti dei capitoli:

a) n. 6 pg. 28 (risarcimento danni)

b) n. 6 pg. 28, paragrafo b)

c) n. 6 pg. 29, paragrafo b) e c)

d) n. 6 pg. 30, paragrafo b)

e) n. 8 pg. 41, comma 4 e 5

f) n. 9 (cinghiale) -modifica criteri per 
la  zonizzazione  delle  squadre  di 

a) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Si  precisa  che  la  norma  contestata 
riporta  la  dicitura  contenuta  nell'art.  26 
della  L.  n.  152/1992  e  pertanto 
l'osservazione non risulta accoglibile.

b) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS. Per quanto attiene i danni provocati 
dalla  fauna  selvatica  nei  territori  protetti, 
ed in particolare nella zona Parco, dove la 
gestione della fauna è demandata agli Enti 
Parco,  la  Provincia,  di  concerto  con  gli 
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caccia al cinghiale

g) n.  9  proposte  gestionali  per 
immissioni  piccola  selvaggina 
stanziale

h) ZRC  Ferrere:  riduzione  con 
modifica confine 

ATC  si  farà  promotrice  di  particolari  e 
specifiche  modalità  da  concordare  in 
apposite intese con i soggetti interessati.

c) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS; essa però risulta corretta e pertanto 
viene accolta.

d) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS; essa, inoltre non risulta accoglibile in 
quanto  non  ha  rilevanza  ai  fini 
pianificatori;  la specificazione potrà essere 
meglio  sviluppata  nell'ambito  del 
Protocollo  d'intesa  già  sottoscritto  al 
riguardo  tra  Provincia.  AATTCC/CA, 
associazioni agricole e venatorie.

e) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS; trattasi, inoltre, di considerazione di 
tipo  gestionale  estranea  ai  contenuti  del 
Piano  faunistico-venatorio  poiché  materia 
di appositi regolamenti peraltro già vigenti. 
L'osservazione pertanto non viene accolta.

f) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS,  ma  solo  a  livello  gestionale  tenuto 
conto  che  i  criteri  per  la  determinazione 
delle zonizzazioni delle squadre sono stati 
concordati  con  le  Associazioni  Venatorie 
nella  riunione  dell'1/03/2013. 
L'osservazione  non  risulta  pertinente  e 
pertanto non è accoglibile.

g) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS, trattasi,  inoltre,  di  considerazioni di 
tipo  gestionale  estranee  ai  contenuti  del 
Piano Faunistico venatorio. La norma così 
scritta  è  frutto  del  recepimento  delle 
indicazioni fornite dall'ISPRA in occasione 
di  precedenti  richieste  di  pareri.. 
L'osservazione  non  risulta  pertinente  e 

Per  quanto  riguarda  il 
punto c) verrà inserita nel 
capitolo  n.  6  pg.  29, 
paragrafo  b),  la  parola 
cinghiale.
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pertanto non è accoglibile.

h) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Nell'ottica  delle  finalità  perseguite 
nelle ZRC, quella denominata Ferrere, così 
come individuata nel 3° PFV, si conferma 
in quanto assolve pienamente lo scopo di 
incremento  della  piccola  selvaggina 
stanziale. L'osservazione non è accoglibile.

5 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA

CA SV4

12/7/2013

Cancellazione  Oasi  Monte  Galero  a 
vantaggio ZRC Monte Lapeu

L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS;  essa, 
inoltre  non  è  accoglibile  in  quanto  la 
reintroduzione  dei  vecchi  confini 
comporterebbe  la  divisione  del  comprensorio 
alpino  in  due  parti  con  l'impossibilità  di 
migliorare la gestione del capriolo in un'unica 
unità  di  gestione.  Inoltre,  la  ridefinizione  dei 
confini,  viste  le  peculiarità  dell'area  per  la 
conservazione  della  specie  gallo  forcello, 
comporterebbe  uno  sbilanciamento  delle  zone 
di protezione. L'osservazione non è accoglibile.

6 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

ANLC Savona

12/7/2013

Conferma totale dei contenuti della proposta 
di piano. Mantenimento di tre ATC purchè 
sia  prevista  riduzione  costo  annuo  di 
ammissione a secondo e terzo ATC

L'osservazione non è pertinente ai fini VAS, ma 
neanche  rispetto  ai  contenuti  del  Piano 
Faunistico  Venatorio  in  quanto  trattasi  di 
proposta di tipo gestionale, competenza in capo 
agli ATC. L'osservazione non è accoglibile.

7 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

URCA Savona

12/7/2013

Obiettivi di gestione del daino L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.  La 
caccia al daino è per definizione di selezione e 
pertanto persegue finalità di tipo conservativo. 
Nel  piano,  infatti,  sono  state  recepite  le 
prescrizioni dettate dall'ISPRA. L'osservazione 
non è accoglibile.

8 Centro  Servizi  e  coordinamento 
ATC/CA 

CPAL

Modifica  ZRC  Castellermo  con  riduzione 
confini

L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.   La 
proposta  di  riduzione  presentata  appare 
accoglibile  in  parte  in  quanto  la  modifica 
richiesta  prevedeva  la  drastica  riduzione  della 
ZRC  Castellermo,  comportando  uno 

Modifica della Tavola n. 7
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12/7/2013 sbilanciamento  delle  zone  di  tutela  che 
attualmente  si  attestano  su  una  percentuale 
caomplessiva pari  al  28%.  Il  contenuto della 
nota  pervenuta  risulta,  pertanto,  accoglibile 
solamente  in  relazione  alla  modifica  dei 
perimetri  per  configurare  confini  più  certi  ed 
escludere aree urbanizzate.

9 Consiglio  Comunale  Tovo  San 
Giacomo

8/7/2013

Inserimento  nel  piano  di  ZAC permanenti 
(quale   Z.A.C.  Montegrosso)  anche 
all'interno di aree protette provinciali.

L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 
stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni  n.  3,  10,  11,12  e  19)  e  ricalca 
anche  due  osservazioni  di  tipo  generale 
presentate  in  merito  dalla  Provincia  stessa 
(osservazioni  13  e  14).  L'osservazione,  viene 
implicitamente accolta  in  quanto la  possibilità 
di  istituire  nuove  ZAC  in  aree  protette 
provinciali  è  stata  inserita   negli  elaborati  di 
Piano.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

10 Gruppo Cinofilo Finalese

8/7/2013

Individuazione  di  ZAC  permanenti  anche 
all'interno  di  aree  protette  provinciali  ed 
inserimento nuova ZAC Montegrosso

L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 
stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni n.  3,  11,12 e 19) e ricalca anche 
due osservazioni di tipo generale presentate in 
merito dalla Provincia stessa (osservazioni 13 e 
14).  L'osservazione,  viene  implicitamente 
accolta in quanto la possibilità di istituire nuove 
ZAC in aree protette provinciali è stata inserita 
negli elaborati di Piano.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

11 Federcaccia Sezione Borgio Verezzi 

25/7/2013

Inserimento nuova ZAC Montegrosso L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 
stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni n. 3, 10, 12 e 19) e ricalca anche 
due osservazioni di tipo generale presentate in 
merito dalla Provincia stessa (osservazioni 13 e 

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
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14).  L'osservazione,  viene  implicitamente 
accolta in quanto la possibilità di istituire nuove 
ZAC in aree protette provinciali è stata inserita 
negli elaborati di Piano.

Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

12 Federcaccia  Sezione  Tovo  San 
Giacomo

8/7/2013

Inserimento nuova ZAC Montegrosso L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 
stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni n. 3, 10, 11 e 19) e ricalca anche 
due osservazioni di tipo generale presentate in 
merito dalla Provincia stessa (osservazioni 13 e 
14).  L'osservazione,  viene  implicitamente 
accolta in quanto la possibilità di istituire nuove 
ZAC in aree protette provinciali è stata inserita 
negli elaborati di Piano.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

13 Provincia di Savona

13/6/2013

Possibilità  di  individuare  ZAC permanenti 
anche all'interno di aree protette provinciali

L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

L'osservazione,  è  stata  accolta  mediante 
l'inserimento  nella  relazione  di  Piano  della 
possibilità  di  istituire  nuove  ZAC  in  aree 
protette provinciali vincolata ad adeguato piano 
di monitoraggio.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

14 Provincia di Savona

13/6/2013

Inserimento nuova ZAC Montegrosso L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

L'osservazione,  è  stata  accolta  mediante 
l'inserimento  nella  relazione  di  Piano  della 
possibilità  di  istituire  nuove  ZAC  in  aree 
protette provinciali vincolata ad adeguato piano 
di monitoraggio.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

15 Federcaccia Sezione Cisano sul Neva Modifica ZRC Poggio Ceresa con riduzione L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.  La 
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9/7/2013 confini modifica  di  riduzione  proposta,  non  risulta 
sufficientemente  motivata  e  peraltro  è  stata 
proposta per mere problematiche produttive . L' 
osservazione  non  è  accoglibile  in  quanto  la 
variazione  richiesta  comporterebbe  uno 
sbilanciamento  delle  zone  di  tutela  che 
attualmente si attestano su una percentuale pari 
al 28% e non è stata avanzata nessuna proposta 
di compensazione.

16 Consorzio Irriguo Canale Benessea

11/7/2013

Modifica ZRC Poggio Ceresa con riduzione 
confini

L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.  La 
modifica  di  riduzione  proposta,  non  risulta 
sufficientemente  motivata  e  peraltro  è  stata 
proposta per mere problematiche produttive . L' 
osservazione  non  è  accoglibile  in  quanto  la 
variazione  richiesta  comporterebbe  uno 
sbilanciamento  delle  zone  di  tutela  che 
attualmente si attestano su una percentuale pari 
al 28% e non è stata avanzata nessuna proposta 
di compensazione.

17 Giunta Comunale di Onzo

11/7/2013

Modifica  ZRC  Castellermo  con  riduzione 
confini

L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.   La 
proposta  di  riduzione  presentata  appare 
accoglibile  in  parte  in  quanto  la  modifica 
richiesta  prevedeva  la  drastica  riduzione  della 
ZRC  Castellermo,  comportando  uno 
sbilanciamento  delle  zone  di  tutela  che 
attualmente  si  attestano  su  una  percentuale 
caomplessiva pari  al  28%.  Il  contenuto della 
osservazione  pervenuta  risulta,  pertanto, 
accoglibile solamente in relazione alla modifica 
dei perimetri per configurare confini più certi ed 
escludere aree urbanizzate e terreni a coltura in 
prossimità  delle  stesse.  In  tal  senso  la 
riconfigurazione  del  perimetro  della  ZRC 
appare  relativamente  contenuta,  tanto  da  non 
snaturarne le finalità di conservazione.

Modifica della Tavola n. 7

18 CIA  Confederazione  Italiana Valutazioni sui contenuti della Relazione di a) L'osservazione non è pertinente ai fini Aggiungere a pag 12, 
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Agricoltori

15/7/2013

Piano:
a) cap. 4.3, pg. 12 (capriolo);
b) cap.  4.3  (vocazionalità  ambientali 

delle ZRC e Oasi);
c) cap.  7,  pg.  36  (sostituzione 

dicitura);
d) cap.  7, pg. 63 e 64 (contenimento 

danni con recinzioni);
e) cap. 9.1.7 ( gestione specie lupo);

Valutazioni  sui  contenuti  del  Rapporto 
Ambientale:

f) cap. 4.2 pg. 20 (modifica indirizzo);
g) cap.  5.5  pg.  38  (sostituzione 

dicitura);
h) pg. 66 (urbanizzazione);

Valutazioni  sui  contenuti  della  sintesi  non 
tecnica:

i) pg. 10 (modifica indirizzo);
j) pg.  24  (contenimento  danni  con 

recinzioni);
k) considerazioni  generali  su  ZRC  e 

proposta  riduzione  ZRC 
Castellermo

VAS.  Si  precisa  che  l'obiezione  mossa  è 
riferita ad un paragrafo mal interpretato in 
quanto nelle ZRC l'indirizzo è l'incremento 
di alcune specie tra cui il capriolo, ma solo 
localmente.  L'osservazione  comporta  una 
parziale revisione, per maggiore chiarezza, 
del punto 4.3.

b) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS. Il criterio della rotazione delle aree di 
protezione  non  è  più  consona  ai  criteri 
emanati dalla Regione Liguria in materia di 
pianificazione  faunistico-venatoria.  Le 
ZRC devono, per legge, avere la durata del 
Piano faunistico-venatorio: non se ne può 
quindi prevedere una diversa metodologia 
di  istituzione  e  cancellazione. 
L'osservazione non risulta accoglibile.

c) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Si  recepisce  la  sostituzione  del 
termine “coltivazione biodinamiche” con la 
dicitura  proposta  “agricoltura  naturale” in 
quanto più corretta, pertanto l'osservazione 
viene accolta.

d) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS;  essa  non  ha  valore  propositivo 
alternativo  ed  inoltre  risulta  estranea  ai 
temi trattati  in quanto il  Piano Faunistico 
venatorio  in  oggetto  prevede  già  la 
possibilità  di  ridurre  i  danni  attraverso 
sistemi  di  controllo  indiretto  della  fauna 
selvatica.  L'osservazione  non  risulta 
accoglibile.

e) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS;  essa,  inoltre  non  è  attinente  in 
quanto, la gestione del lupo, non è materia 
di pianificazione faunistica venatoria e gli 
indirizzi  per  la sua gestione sono indicati 
nelle  linee  guida  nazionali,  nel  piano 
recepite.  L'osservazione  non  risulta 

paragrafo 4.3 ultimo rigo, 
quanto riportato va 
riscritto come di seguito: 
“localmente, ed 
occasionalmente il 
Capriolo” 

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da  Marina Ferrara il 01/04/2014 11:15:56
 Allegato D Deliberazione 2014/9 del 27/03/2014



accoglibile.
f) L'osservazione non è pertinente ai fini 

VAS;  si  recepisce  l'osservazione  e  si 
modifica il cambio di indirizzo della sede 
provinciale  della  Confederazione  Italiana 
Agricoltori di Savona.

g) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Si  recepisce  la  sostituzione  del 
termine “coltivazione biodinamiche” con la 
dicitura  proposta  “agricoltura  naturale” in 
quanto più corretta, pertanto l'osservazione 
viene accolta.

h) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Non  si  condivide  il  contenuto 
dell'osservazione  in  quanto  il  Piano 
Faunistico  venatorio  non  è  lo  strumento 
idoneo alla  definizione  dell'uso  del  suolo 
bensì esso disciplina il territorio agro-silvo-
pastorale  –  TASP.  L'osservazione  non 
risulta accoglibile.

i) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS;  si  recepisce  l'osservazione  e  si 
modifica il cambio di indirizzo della sede 
provinciale  della  Confederazione  Italiana 
Agricoltori di Savona.

j) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Le  indicazioni  fornite  dall'ISPRA e 
dall'Università  di  Genova,  nonché 
dall'esperienza  maturata  nel  territorio 
ligure,  porta  a  considerare  tali  soluzioni 
come  efficace  nella  limitazione  della 
problematica.  L'osservazione  non  risulta 
accoglibile.

k) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Non  esiste  altra  metodologia  che 
permetta di dimensionare e perimetrare le 
ZRC  e  le  Oasi  in  conformità  sia  alle 
finalità di Piano sia a quelle indicate nella 
L.n.  157/1992.  L'osservazione  non risulta 
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accoglibile.

19 CPAL

11/7/2013

Individuazione  di  ZAC  permanenti  anche 
all'interno  di  aree  protette  provinciali  ed 
inserimento nuova ZAC Montegrosso

L'osservazione  è pertinente ai fini VAS. 

La proposta di inserimento di una nuova ZAC è 
stata  inviata  anche  da  altri  soggetti  (vedi 
osservazioni n.  3,  10, 11) e ricalca anche due 
osservazioni  di  tipo  generale  presentate  in 
merito dalla Provincia stessa (osservazioni 13 e 
14).  L'osservazione,  viene  implicitamente 
accolta in quanto la possibilità di istituire nuove 
ZAC in aree protette provinciali è stata inserita 
negli elaborati di Piano.

Modifica  relazione  di 
Piano  Pg.  22  e  piano  di 
monitoraggio  del  PFV, 
solo  in  relazione  alla 
possibilità  di  inserire 
nuove  ZAC  in  aree 
protette  provinciali  (Vd. 
Allegati: 
ZAC_monitoraggio.pdf
Tabella_finale.pdf)

20 CPAL

11/7/2013

Modifica  ZRC  Castellermo  con  riduzione 
confini

L'osservazione  è  pertinente  ai  fini  VAS.   La 
proposta  di  riduzione  presentata  appare 
accoglibile  in  parte  in  quanto  la  modifica 
richiesta  prevedeva  la  drastica  riduzione  della 
ZRC  Castellermo,  comportando  uno 
sbilanciamento  delle  zone  di  tutela  che 
attualmente  si  attestano  su  una  percentuale 
complessiva  pari  al  28%.   Il  contenuto  della 
osservazione  pervenuta  risulta,  pertanto, 
accoglibile solamente in relazione alla modifica 
dei perimetri per configurare confini più certi ed 
escludere aree urbanizzate e terreni a coltura in 
prossimità  delle  stesse.  In  tal  senso  la 
riconfigurazione  del  perimetro  della  ZRC 
appare  relativamente  contenuta,  tanto  da  non 
snaturarne le finalità di conservazione.

Modifica della Tavola n. 7

21 Corpo Forestale dello Stato

Comando Provinciale Savona

1/7/2013

a) Valichi  montani  interessati  dalle  rotte 
di migrazione dell'avifauna

b) Comprensorio  alpino  e  Regione 
Biogeografica alpina

c) Densità  ottimale  degli  ungulati  in 
relazione  alle  capacità  di  carico  e  di 
utilizzo antropico della superficie agro-
silvo-pastorale;

d) Zone  percorse  dal  fuoco  vietate  alla 

a) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Nella redazione del Piano si è tenuto 
conto delle linee guida per la pianificazione 
faunistica venatoria emanate dalla Regione 
Liguria  in  merito  all'individuazione  dei 
valichi con particolare riferimento a quelli 
del  Giovo  e  di  Cadibona.  Nel  territorio 
provinciale  esistono  numerosi  valichi 
interessati  da  importanti  flussi  migratori 
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caccia. oltre al Colle di Cadibona ed al Colle del 
Giovo, si fa notare che molti di questi siti 
sono oggetto di uno studio pluriennale sulla 
migrazione  post-nuziale  che  coinvolge 
Regione Liguria ed Università  e proseguirà 
nell'autunno 2013. Nella scelta dei valichi 
oggetto di monitoraggio è stata consultata, 
tra  le  altre,  proprio  la  pubblicazione 
“Avifauna  minore  di  passo  in  Liguria”  e 
sono  stati  inclusi  alcuni  siti  citati  nelle 
osservazioni al Piano Faunistico Venatorio 
(Capo  di  Borghetto,  Piani  di  Cantalupo, 
Colle  Scravaion  e  dintorni  Passo  del 
Ginestro).  I  risultati  dello studio potranno 
eventualmente in futuro essere considerati 
dalla  Regione  nell'aggiornamento  delle 
linee guida per la pianificazione faunistico 
venatoria.  Per  quanto  riguarda  invece  lo 
spostamento  del  centro  del  Colle  del 
Giovo, lo studio ornitologico propedeutico 
al  terzo  PFV  chiarisce  che  sia  l'attuale 
assetto  del  valico  sia  quello  proposto  nel 
nuovo Piano siano compatibili con la tutela 
dell'avifauna  migratrice.  Ciò  in  quanto 
l'area è interessata da un fronte di transito 
piuttosto  ampio,  come  emerge  dalla 
bibliografia (Realini, 2002 “Il flusso degli 
uccelli migratori in Liguria”; Aa.Vv.,  2007 
“Avifauna minore di passo in Liguria”) e da 
osservazioni  dell'estensore  dello  studio 
ornitologico  propedeutico  al  nuovo 
PFV.L'osservazione non risulta accoglibile.

b) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  La  L.  n.  157/1992  individua  i 
Comprensori  Alpini  come  zone 
caratterizzate da flora e fauna tipicamente 
alpina.  Le  aree  biogeografiche  hanno 
un'altra  valenza,  scala  e  finalità 
difficilmente  comparabili  con  quelle 
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indicate  dalla  normativa  (l.157/92). 
L'osservazione non risulta accoglibile.

c) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Le  densità  riportate  dal  Corpo 
Forestale  dello  Stato sono riferite  ad altri 
tempi e ad altre modalità di censimento che 
determinavano  stime  molto  riduttive 
rispetto  alle  effettive  presenze/densità. 
L'ISPRA,  con  parere  ricevuto  il 
03/06/2013,  con  densità  superiori  a  35 
capi/100 ettari nell'ATCSV3 ha suggerito la 
riduzione  del  piano  di  abbattimento.  Si 
ricorda comunque che l'attività venatoria ha 
carattere conservativo per definizione e la 
riduzione dei  danni deve essere  effettuata 
mediante  il  controllo.  L'osservazione  non 
risulta accoglibile.

d) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Si  prende  atto  delle  considerazioni 
effettuate  dal  CFS  in  merito  alla 
tabellazione delle aree percorse dal fuoco e 
si  rimanda  alla  normativa  in  materia. 
L'osservazione non risulta accoglibile.

22 Azienda agricola Panizza Carla

2/7/2013

Segnalazione fondo chiuso L'osservazione non è pertinente ai fini VAS. La 
segnalazione  di  un  fondo  chiuso  non  risulta 
oggetto  della  presente  procedura,  essa  dovrà 
essere  ripresentata  a  termini  di  legge  non 
appena  il  Piano  Faunistico  venatorio  verrà 
approvato.  L'osservazione  non  risulta 
accoglibile.

23 WWF Savona

29/7/2013

a) Valichi  montani  e  rotte  di 
migrazione dell'avifauna.

b) Pareti di roccia.
c) Individuazione  zone  di  divieto 

venatorio e relativa estensione
d) Appostamenti fissi
e) Aree percorse dal fuoco

a) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS. Nella redazione del Piano si è tenuto 
conto delle linee guida per la pianificazione 
faunistica venatoria emanate dalla Regione 
Liguria  in  merito  all'individuazione  dei 
valichi con particolare riferimento a quelli 
del  Giovo  e  di  Cadibona..  Nel  territorio 
provinciale  esistono  numerosi  valichi 
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interessati  da  importanti  flussi  migratori 
oltre  al Colle di Cadibona ed al Colle del 
Giovo: si fa notare che molti di questi siti 
sono oggetto di uno studio pluriennale sulla 
migrazione  post-nuziale  che  coinvolge 
Regione Liguria ed Università  e proseguirà 
nell'autunno 2013. Nella  scelta  dei  valichi 
oggetto di monitoraggio è stata consultata, 
tra  le  altre,  proprio  la  pubblicazione 
“Avifauna  minore  di  passo  in  Liguria”  e 
sono  stati  inclusi  alcuni  siti  citati  nelle 
osservazioni al Piano Faunistico Venatorio 
(Capo  di  Borghetto,  Piani  di  Cantalupo, 
Colle  Scravaion  e  dintorni  Passo  del 
Ginestro).  I  risultati  dello  studio  potranno 
eventualmente  in  futuro  essere  considerati 
dalla  Regione  nell'aggiornamento  delle 
linee guida per la pianificazione faunistico 
venatoria.  Per  quanto  riguarda  invece  lo 
spostamento del centro del Colle del Giovo, 
lo studio ornitologico propedeutico al terzo 
PFV chiarisce  che  sia  l'attuale  assetto  del 
valico sia quello proposto nel nuovo Piano 
siano compatibili con la tutela dell'avifauna 
migratrice. Ciò in quanto l'area è interessata 
da  un  fronte  di  transito  piuttosto  ampio, 
come  emerge  dalla  bibliografia  (Realini, 
2002  “Il  flusso  degli  uccelli  migratori  in 
Liguria”; Aa.Vv., 2007 “Avifauna minore di 
passo  in  Liguria”)  e  da  osservazioni 
dell'estensore  dello  studio  ornitologico 
propedeutico al nuovo PFV. L'osservazione 
non risulta accoglibile.

b) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS  e  non  è  attinente:  l'individuazione 
delle  pareti  di  roccia  è  effettuata  in  atto 
separato  (delibera  della  giunta  provinciale 
n. 297/2000) ai sensi dell'art. 11 della L.R. 
n.  29/94  ed  è  stata  meramente  recepita; 
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laddove la stessa dovesse venire aggiornata, 
si valuteranno le modalità per darne conto 
nell'ambito  del  piano  faunistico-venatorio. 
Peraltro  l'osservazione  non  è  neanche 
propositiva né circostanziata ed al momento 
della redazione del Piano le informazioni su 
nuove aree di nidificazione non sono state 
segnalate.  L'osservazione  non  risulta 
accoglibile.

c) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Preliminarmente si segnala che la L. 
157/1992 prescrive che “il territorio agro-
silvo-pastorale  (TASP)  di  ogni  regione  è  
destinato per una quota dal 20% al 30% a  
protezione  della  fauna  selvatica,  (...).  In  
dette percentuali  sono compresi  i  territori  
ove  sia  comunque  vietata  l'attività  
venatoria anche per effetto di altre leggi o  
disposizioni”. Nella redazione del Piano tali 
prescrizioni  sono state  recepite  così  come 
gli indirizzi regionali. Si segnala inoltre che 
ben  difficilmente  si  faranno  interventi  di 
cattura  di  specie  venabili  all'interno  delle 
ZRC  della  Provincia  di  Savona,  che 
comunque,  se  ben  gestite,  potranno 
assolvere la funzione di ripopolamento per 
dispersione.  Si  sottolinea  inoltre,  che  in 
provincia  di  Savona,  viste  le  condizioni 
orografiche  e  vegetazionali,  è  difficile 
raggiungere  dimensioni  delle  Zone  di 
divieto  di  almeno  1000  ha.  Infine  si 
evidenzia  che  nel  piano  sono  state,  per 
quanto  possibile,  escluse  le  aree  costiere 
come sedi di istituti di protezione poiché le 
stesse  si  trasformerebbero  velocemente  in 
zone  di  rifugio  del  cinghiale,  con 
problematiche dovute alla vicinanza di aree 
fortemente urbanizzate ed alla presenza di 
macchia fitta,  che rende spesso difficili  le 
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operazioni di controllo.  L'osservazione nel 
suo complesso non risulta accoglibile.

d) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS. La verifica delle caratteristiche degli 
appostamenti  fissi  (distanza  da  altri 
appostamenti fissi, già definita nel piano, e 
distanze  da  strade  o  edifici,  che  devono 
comunque  rispettare  quelle  previste  per 
legge)  non  sono  oggetto  di  pianificazione 
faunistica-venatoria ma vengono valutate in 
sede  di  rilascio  delle  autorizzazioni. 
L'osservazione non risulta accoglibile.

e) L'osservazione non è pertinente ai fini 
VAS.  Si  prende  atto  delle  considerazioni 
effettuate  in  merito  alla  tabellazione  delle 
aree  percorse  dal  fuoco  e  si  rimanda  alla 
normativa  in  materia.  L'osservazione  non 
risulta accoglibile.

24 Regione Piemonte

29/7/2013

Non sono sviluppati  approfondimenti  sugli 
effetti  ambientali  del  piano  sui  siti  Natura 
2000 confinanti in regione Piemonte

L'osservazione è pertinente ai fini VAS, tuttavia 
si precisa che il sistema Rete Natura 2000 della 
Regione  Liguria  è  stato  recepito  nel  Piano  e 
pertanto,  essendo  strumento  sovraordinato, 
dovrebbe  essere  congruente  con  quello 
piemontese. 
E' stato, in ogni caso, sviluppato un confronto 
tra  le  aree  Natura  2000  piemontesi  e  quelle 
liguri,  recepite  nel  Piano  e,  come  risulta 
dall'allegato (Tabella A Siti della Rete Natura 
2000 in Regione Piemonte confinanti con la 
Provincia  di  Savona),  si  segnala  una 
corrispondenza  delle  stesse  tale  da  non  far 
presupporre  effetti  ambientali  negativi  della 
pianificazione  provinciale  sulla  rete  Natura 
2000 della Regione Piemonte.
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Allegato alla nota prot. n. 15952 del 28/02/2014

PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OSSERVAZIONI / ADEGUAMENTI 
PER 

VERIFICA DI OTTEMPERANZA 
EX ART. 10, COMMA 4 DELLA L.R. 10/08/2012, N. 32
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Considerazioni e Valutazioni di tipo generale 

1. MONITORAGGIO DEL PIANO – Le indicazioni/prescrizioni del Rapporto VAS risultano un dettaglio di quanto già ampiamente previsto nel 
Rapporto ambientale, e nel quadro dei monitoraggi dallo stesso indicati, peraltro implementati e precisati durante la fase di consultazione. Nella 
tabella dei riscontri vengono dettagliate le implicazioni che sono attivate dai contenuti del Parere VAS.

2. CENTRO DI INANELLAMENTO PROVINCIALE: il Rapporto VAS indica la possibilità di demandare al Centro anche attività di censimento 
di specie migratrici, oggetto di prelievo venatorio, al fine di quantificare l' entità del fenomeno e meglio tarare il prelievo. Dati che dovranno  
essere riportati nel rapporto di monitoraggio di cui al punto 4, per aumentare la conoscenza dei flussi migratori, anche ai fini della eventuale 
modifica delle zone di protezione. 
La valutazione del trend delle popolazioni delle diverse specie migratrici è, in ogni caso, tra i principali scopi di un centro di inanellamento a 
scopo scientifico, come già espresso nella Relazione di Piano (par. 9.3 pag. 85). La raccolta del dato è già prevista nel piano di monitoraggio del 
R.A. (pag. 115) che sarà adeguatamente implementato.

3. IMMISSIONI DI SPECIE ALLOCTONE: Quanto evidenziato nel parere motivato VAS è dettagliatamente valutato nel punto 8 della  tabella  
dei riscontri

4. CONTROLLO DEL CINGHIALE. 
Nell'ambito  del  PFV  provinciale  il  trattamento  delle  problematiche  connesse  alla  gestione  della  specie  “cinghiale”  si  ritiene  sia  stato 
adeguatamente affrontato e motivato. 
Nella relazione di piano, infatti,  viene fatto puntuale riferimento alle azioni di  controllo del fenomeno, evidenziandone le finalità di tipo 
conservativo,  nonché i  significativi  risultati  che,  a  tali  obiettivi,  ha portato -  e  potrà  continuare a  portare  – la  collaborazione tra  mondo 
venatorio e mondo agricolo. 
Lo studio di incidenza ed il  rapporto ambientale allegati al PFV, già delineano una particolare attenzione per la gestione del cinghiale negli 
istituti di protezione interni alle  aree della rete Natura 2000 (SIC). A pag. 84 del Rapporto ambientale è puntualmente specificata, per tali zone, 
l'esigenza di privilegiare, ove possibile, gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli cacciatori e le 
operazioni “in girata”. 
Le possibilità evidenziate da tali indirizzi generali - che sono stati individuati come riferimenti “di prospettiva”, certamente non di breve 
periodo (che , quindi, non sono stati riportati, in tale formulazione nella relazione di piano), andranno – sulla base dell'esperienza gestionale 
maturata dalla Provincia -  discusse con il  mondo venatorio e con quello agricolo,  al  fine di valutarne la concreta fattibilità,  partendo da 
esperienze  “pilota”,  concertate  con   i  citati  soggetti,  per  singoli  areali  dove  le  problematiche  di  tipo  ambientale  sono  maggiormente 
pronunciate (ad es. in alcune aree SIC o in areali caratterizzati da situazioni naturalisticamente significative). 
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In ogni caso la prassi attuale, e quella prevista dal nuovo PFV, sono già indirizzate ad una serie di accorgimenti che, nelle autorizzazioni al 
controllo del cinghiale, ex art. 35, c. 4 e 4 bis, vengono prescritti per le attività, previste ai sensi di tali norme, che si svolgono in areal i della 
rete  natura  2000 (cfr.  studio  di  incidenza  pag.108-110)  e  che  ripercorrono  quanto  riportato  nel  parere  VAS.  Si  rimanda  al  punto  11  la 
specificazione delle disposizioni contenute nella relazione di Piano con le risultanze dello Studio di incidenza.
In ogni caso, va tenuto conto che gli obiettivi di natura ambientale sopra evidenziati devono necessariamente armonizzarsi con altri obiettivi, di 
natura meramente venatoria, e imposti da leggi e regolamenti nazionali e regionali, che prescrivono, con specifico riferimento alla specie  
cinghiale, il rispetto di parametri per l'abbattimento, tenuto conto della, ormai manifesta, pervasività di tale selvatico. Deve essere le Provincia 
a definire l'entità dei contingenti annualmente da abbattere in ragione della consistenza della specie e dei problemi dalla stessa indotti: quindi la 
Provincia  deve farsi  carico di  contemperare obiettivi  ambientali  e venatori  in  modo equilibrato,  così  da pervenire  al  miglior  risultato in 
entrambi i campi.

5. PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA.
La strategia delle prevenzione deve diventare  fondamentale, quanto l'attività di risarcimento dei danni: il Piano, e gli strumenti di gestione  
attualmente esistenti,  e confermati  per il  futuro,  individua tale  strategia tra  quelle  di  cui  al  paragrafo 6 (cfr.  in particolare pag. 31 della 
Relazione di Piano), sia direzionando e dando priorità alle attività di risarcimento (anche al fine di deterrenza nei confronti di agricoltori che 
non abbiano adottato idonee misure di prevenzione, cfr. pag. 29, lett. c) della Relazione di Piano), sia destinando una quota parte del fondo a tal 
fine costituito per le stesse attività di  prevenzione . Nel prendere atto di quanto indicato dalla VAS regionale,  si incrementerà ogni utile  
riferimento a tale strategia. Si rimanda a quanto puntualmente evidenziato al punto 11 bis della  tabella dei riscontri.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO AGRICOLO EX ART. 35, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/1994
Collegato alle  valutazioni  relative al  controllo  degli  ungulati  ed in particolare della  specie  cinghiale  (di  cui  al  precedente punto 4),   va 
considerato il problema della individuazione della aree cd. “a rischio agricolo”. 
L'adempimento per l'individuazione di tali zone è stato assolto dall'anno 2000, identificando, con specifico atto amministrativo tutto il territorio  
provinciale (con esclusione delle zone parco) come area che presenta tali caratteristiche. La formulazione della legge n. 29/1994, che prevede 
che le stesse siano “continue e di rilevante ampiezza” ha condotto ad un tale tipo di scelta, che tiene conto:

3. della  assoluta  parcellizzazione  dell'uso  agricolo  del  territorio  provinciale,  con  lotti  che  presentano  dimensioni  ridotte  ed  elevata 
frammentazione,

4. della considerazione che le aree agricole intensive (quindi quelle dove l'agricoltura si esercita professionalmente), ove esistenti, sono collocate 
in zone di fondovalle pianeggiante, a mezzacosta, prossime ad insediamenti e, quindi, inibite all'attività venatoria (ancorché potenzialmente 
interessabili da danni alle colture);

5. della forte connotazione di presidio che l'uso agricolo attuale presenta nei confronti della maggior parte del territorio agro-silvo-pastorale.
Sulla base della permanenza di tale indirizzo, il Piano non ha inteso rivedere tale delimitazione, che dimostra, in oggi, ancora la sua validità. 
La revisione di tale delimitazione, peraltro,  presenterebbe problematiche tecniche e cartografiche di estrema rilevanza, tenuto conto della 
variabilità, anno per anno, del fenomeno dei danni alle colture agricole e della complessità di una sua, teorica, individuazione territoriale tal da  
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presentare caratteri di costanza nel tempo che, ad oggi, si ritengono improbabili. Pertanto tale revisione, indicata nel parere motivato VAS, 
potrà essere presa in considerazione solo a seguito della disponibilità di adeguati supporti informativi e documentali, che consentano una lettura 
comparata e diacronica di tale fenomeno.

7. SIC, APPOSTAMENTI FISSI SENZA L'USO DI RICHIAMI VIVI 
Il parere motivato VAS segnala che gli stessi,  nei SIC, devono essere sottoposti a specifica valutazione di incidenza ad opera dei soggetti 
gestori, con cautele per evitare di abbattere specie di uccelli protette (Dir 2009/147/CE), nonché a controlli da parte organi di vigilanza.
Tale rilievo è irrilevante in quanto già nella Relazione di piano (pag. 24) è previsto il necessario studio di incidenza per appostamenti fissi  
ricadenti in aree SIC. Le cautele saranno contenute caso per caso nelle autorizzazioni. Si precisa che la presenza di tali appostamenti nel 
territorio provinciale risulta ininfluente in quanto ,da anni, non pervengono domande di autorizzazione.

8. PARETI DI ROCCIA. 
Il parere motivato VAS segnala che le stesse devono essere individuate e tutelate nei confronti di qualsiasi forma di disturbo, in particolare 
l'arrampicata. L'interdizione dell'attività venatoria per gli uccelli di cui all' allegato II Convenzione di Berna, deve tenere conto, nel periodo di 
nidificazione ,che alcune specie sono sensibili  al  disturbo e non frequentano siti  per nidificare se è presente attività venatoria in periodi 
precedenti o successivi alla fase riproduttiva.
Si  osserva  che,  fermo restando quanto  espresso relativamente  alle  attività  di  monitoraggio  per  le  specie  di  interesse  conservazionistico,  
l'individuazione delle pareti di roccia è già stata effettuata con D.G.P. n. 297/2000 (par. 4.9 pag 16 del Relazione di Piano). Lo Studio di  
incidenza del PFV, peraltro, definisce il disturbo dell'attività venatoria sui rapaci rupicoli come fattore di incidenza negativa poco significativa. 
Ad esito dei monitoraggi in tal senso, potranno essere adottate, con atti amministrativi puntuali relativi alle attività di controllo del cinghiale,  
specifiche misure di mitigazione per eventuali situazioni di accertata incompatibilità.

9. RETE NATURA 2000 E SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
Secondo il parere motivato VAS:

h) La proposta di Piano deve recepire le Misure di conservazione dei SIC della Zona Biogeografica alpina (di cui alla DGR n. 1145/2012) 
di prossima approvazione. Tali misure saranno recepite a solo a seguito della definitiva approvazione regionale, nella prima revisione utile del 
Piano
i) SIC Vari: 
Rocchetta di Cairo e Cave Ferecchi- Il parere motivato VAS raccomanda cautela nell'approvazione di nuovi appostamenti fissi (con o senza 
richiami) per presenza di avifauna protetta. Si evidenzia che nella relazione di piano (cfr. pag. 24) è espressamente previsto che l'autorizzazione  
o il rinnovo di appostamento fissi in aree della Rete Natura 2000 dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza. In tale istruttoria si terrà 
adeguato conto di quanto segnalato in rapporto all'avifauna protetta. 
Per quanto attiene la relazione di incidenza della ZAC Ponte Romano (SIC Rocchetta di Cairo) e quella della ZAC Cravetta (SIC Rocca 
dell'Adelasia),  le  stesse  saranno  trasmesse  al  Dipartimento  Ambiente  della  Regione  dopo  l'  intervenuto  rinnovo  di  tali  Zone  a  seguito  
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dell'approvazione del PFV.

10. QUADRO NORMATIVO 
Il  parere motivato VAS segnala la necessità di  aggiornare i riferimento normativi  ,  soprattutto con le norme regionali  (legge VAS).  Tale 
adempimento verrà assolto aggiornando l'elenco di cui alle pagg. 4 dello Studio di Incidenza e 9-10 del Rapporto Ambientale.

TABELLA DEI RISCONTRI
Valutazione VAS Valutazione per ottemperanza Note

Rilievo

Pagina
allegato
parere 
VAS

Considerazioni

Paragrafo 
PFV
da 

integrare
Nella  Relazione  di  Piano  
inserire  par.  10  “Piano  di  
Monitoraggio”,  con  puntuale  
richiamo al par. 9 del Rapporto  
ambientale.

Nella  Tabella  di  monitoraggio  
del  Rapporto  Ambientale  
integrare  il  punto  relativo  
all'estensione delle zone umide  
(pag.  110)  con  “integrazione  
con  base  dati  progetto  
regionale MEDWET” e il punto  
relativo alla gestione di  specie  
di  interesse  conservazionistico  
(lupo  –  pagg.  113-114)  con  
“integrazione  con  le  
informazioni  derivanti  dai  
monitoraggi  faunistici  della  
Regione Liguria”

1 MONITORAGGIO/AGGIORNAMENTO CONOSCENZE
Correlazione con attività di monitoraggio istituzionali 6 E stato messo a punto il sistema degli indicatori per 

il  monitoraggio,  tenendo  conto  di  quanto  indicato 
dalla Regione (cfr. par. 9 del rapporto ambientale) e 
che, a questo punto, sarà inserito nella relazione di 
piano 

Sarà tenuto particolarmente conto di quanto prodotto 
dalla  Regione  e/o  da  altri  organi  istituzionali 
(ARPAL, ISPRA ecc.); si segnala, in ogni caso:

3. aree umide: nella provincia di Savona sono 
presenti  in  misura  ridotta  e  quindi 
trascurabile (3,2 ha), peraltro individuabili 
nelle foci di alcuni torrenti;

4. specie  di  interesse  conservazionistico: i 
monitoraggi si concentreranno sulla specie 
lupo,  con  evidente  interrelazione  con  gli 
studi prodotti (o che saranno prodotti) dalla 
Regione (cfr. successivo punto 6).

Le eventuali attività di monitoraggio autonomo e/o 
specifico dovranno, naturalmente, tenere conto, della 
disponibilità di risorse economiche da dedicare. 

Relazione  di 
Piano  – 
Nuovo 
Paragrafo

Rapporto 
Ambientale – 
Tabella   di 
monitoraggio

1 
bis

MONITORAGGIO/AGGIORNAMENTO CONOSCENZE
concentrare  l'attenzione  su  specie  faunistiche  e  contesti 
ambientali  meno  studiati  da  altri  programmi  di 
monitoraggio (Regione, Parco del Beigua...)

10

1 
ter

MONITORAGGIO/AGGIORNAMENTO CONOSCENZE
Concordare e/o coordinare con Regione attività previste nei 
monitoraggi annuali:
- estensione di territorio coperta da aree umide (base dati 
progetto regionale MEDWET),
-  rilevamento  n.  denunce  danni  predazione  lupo  e 
risarcimenti
-  rilevamento  n.  interventi  prevenzione  per   lupo  e 
corrispettivi economici
- studio andamento popolazione specie lupo,
- andamento popolazioni di interesse conservazionistico
.

10
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2 MONITORAGGIO
Incentivi  per  conduzione fondi  agricoli  –  coordinamento 
con attività PSR 2007-2013 

6

IL PSR è ormai concluso: i tempi di quello nuovo 
non sono compatibili con il PFV: sarà indicata una 
“prospettiva” generale di riferimento.
Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio degli 
incentivi  a  favore  dei  proprietari  e  conduttori  dei 
fondi agricoli, il sistema degli indicatori del Piano di 
Monitoraggio è già indirizzato in tal senso (pag. 112 
Rapporto ambientale)

Relazione 
Piano 
Cap  7  Pag 
35,  prima 
parte

Nella  Relazione  di  Piano,  
integrare  il  capitolo  7  con  
adeguato  riferimento  al  PSR 
2014-2020.

3

MONITORAGGIO
Integrare con indicatore per efficacia controlli per rispetto 
vincoli posti da normativa di settore nell'ambito attuazione 
Piano

6

Si  darà  seguito a  quanto evidenziato,  con l'ausilio 
delle  forze  dell'Ordine  addette  alla  vigilanza 
venatoria. Rapporto 

Ambientale – 
Tabella   di 
monitoraggio

Sarà introdotto negli indicatori  
di  monitoraggio  di  cui  al  
Rapporto  ambientale,  uno  
specifico indicatore rivolto alle  
Forze  dell'Ordine  finalizzato  a  
valutare l'efficacia dei controlli  
per  il  rispetto  dei  vincoli  
(numero,  frequenza  e  
distribuzione).

4

MONITORAGGIO
Documento  biennale da  trasmettere  a  RL  con  sintesi 
risultati  piano  di  monitoraggio  e  base  per  documento. 
riesame PFV e/o azioni correttive

6

Come indicato nel cap. 9 del Rapporto ambientale 
(pag. 107), il  rapporto di monitoraggio ha cadenza 
annuale:  a  metà  della  vigenza  del  Piano  sarà 
inoltrata  alla  Regione  un'informativa  su  quanto 
raccolto.
In  tale  sede  potranno  essere  valutate  tutte  le 
opportune  iniziative  volte  al  recepimento  delle 
misure di  conservazione e ai  piani  di  gestione dei 
SIC,  in  corso  di  redazione,  per  raccordarsi  alle 
misure di conservazione di specie ed habitat.

Aggiungere 
punti  in 
Relazione  di 
Piano.
Integrare 
Rapporto 
Ambientale 
(pag. 107) 

Prevedere   una  informativa,  a  
metà  della  vigenza,  per  il  
Dipartimento  Ambiente  della  
Regione.

5

COMPATIBILITA' CON AREE NATURA 2000 (SIC)
Coordinamento con Enti gestori  per ottimizzare risorse e 
perseguire  coerentemente  obiettivi  di  conservazione  per 
aree  Natura  2000:  correlazione  con  redigendi  Piani  di  
gestione SIC
(Cfr. anche punti 1 e 1 bis) 9

Gli  interventi  di  miglioramento  di  habitat  a  fini 
faunistici  sono  indicati  al  cap  7  (pag  35)  della 
Relazione  di  Piano e  in  tale  capitolo si  inserirà  il 
richiamo al  coordinamento con gli  enti  gestori  dei 
S.I.C. per interventi che rientrino all'interno di aree 
Natura 2000.
Per  il  monitoraggio  di  tale  attività  si  richiama  il 
punto precedente.

Relazione 
Piano 
Cap  7  Pag 
38,  dopo 
ultimo 
capoverso

Inserire  “Inoltre,  per  
ottimizzare  le  risorse  e  
perseguire  coerenti  obiettivi  di  
conservazione  per  le  aree  
Natura  2000,  gli  interventi  di  
cui  al  presente  paragrafo,  che  
ricadano  nelle  stesse  aree  
dovranno  essere  concertati  e  
coordinati con gli Enti gestori e  
con i piani di gestione, laddove  
presenti.”

6 PUNTI CRITICI 9 L'  indicatore  è  previsto nel  piano  di  monitoraggio Relazione  di Inserire all'ultimo capoverso la  
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Lupo: importanza attività di monitoraggio per evidenziare 
interrelazione tra caccia e emergenze naturalistiche tutelate 
e  per  apportare  correttivi  al  Piano.  Da coordinare con  il 
monitoraggio regionale, evidenziando ricadute negative

del  Rapporto  Ambientale.  Si  richiama,  peraltro, 
quanto evidenziato al precedente punto 1 ter. Piano,  pag. 

67, par. 9.1.7 

seguente:  (in  continua  e  
capillare  interazione  con  il  
programma  regionale  di  
monitoraggio  “il  lupo  il  
Liguria)”.

7

PUNTI CRITICI
Rapaci rupicoli:Monitoraggio coordinato con le attività di 
censimento regionale e predisposizione di misure correttive 
della pianificazione in relazione alle risultanze dello stesso. 
Da  prendere  in  considerazione  anche  aree  che  ospitano 
pareti  di  roccia  per  verificare  condizioni  di  interferenza 
della caccia in corrispondenza di tali elementi morfologici

9

Il  monitoraggio  è  già  indicato  nello  studio  di 
incidenza (pag. 113). Sarà attivato solo in relazione 
alla  disponibilità  di  studi dedicati  da parte  di  altri 
Enti istituzionali.

8 PUNTI CRITICI:
immissione di specie alloctone: 

l) divieto nelle aree Natura 2000 all'introduzione del 
fagiano;

m) la problematica non trova idonea soluzione per le 
restanti specie (pernice rossa, lepre, starna) le cui 
immissioni  continueranno  ad  essere  applicate 
anche nei SIC e ZPS,

n) Ibridi,: il divieto di introduzione non solo nei SIC 
ma su tutto il territorio regionale disposto dal TU 
Ambiente. 

o) è auspicabile la previsione delle unità di gestione 
della piccola selvaggina stanziale perché favorisce 
una  corretta  espansione  di  tali  specie  e  il 
mantenimento  delle  specie  con  l'obiettivo  di 
evitare  il  ritmico  depauperamento  di  un 
patrimonio costoso da ricostruire.

9-10
13

Il Piano non può non riconoscere e tenere conto del 
divieto  stabilito  dalla  normativa  nazionale  (art.  12 
del  D.P.R.  n.  357/1997)  sulla  reintroduzione, 
introduzione e il ripopolamento in natura di specie e 
popolazioni non autoctone ed allo stesso, quindi si 
conforma. 
Per  quanto  riguarda  la  specie  fagiano  (Phasianus  
colchicus)  è  appena  il  caso  di  evidenziare  che  la 
stessa viene ritenuta parautoctona (diversamente da 
quanto affermato nella Relazione di Piano, pag. 76, 
ultimo  capoverso,  che  è  quindi  da  modificare), 
quindi  non  soggetta  ai  limiti  predetti;  ciò  è 
chiaramente  espresso  dalle  “Linee  guida  per  
l'immissione  di  specie  faunistiche  (cap.  6.1.2)  
Quaderni  Cons.  Natura,  n.  27,  Ministero  
dell'Ambiente  –  INFS,  2007”  ed  implicitamente 
richiamato dalla nota n. 22087 del 1/07/2011 con la 
quale ISPRA si esprime sul programma provinciale 
di  immissioni  di  fauna  selvatica  a  fini  di 
ripopolamento, includendo, a tutti gli effetti,  anche 
la specie fagiano. 
In ragione di tale particolarità della specie fagiano, il 
Piano  comunque  prevede  che  l'immissione  dello 
stesso  sia  comunque  vietata  nelle  aree  della  rete 
“Natura 2000”.

Per quanto riguarda la  lepre, la  starna e la  pernice 
rossa, le stesse sono senza dubbio da qualificarsi tra 

Relazione  di 
Piano 
Par.  9.2.5, 
pag 76

 sostituire  l'affermazione 
secondo cui il fagiano è specie 
alloctona, con al seguente : “In  
quanto  specie  parautoctona,  il  
fagiano riveste scarso interesse  
naturalistico”.
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le specie autoctone, quindi - si ritiene correttamente 
-  il  Piano  ne  rende  possibile  l'immissione  in 
qualsiasi parte del T.A.S.P. 

Per quanto riguarda gli  ibridi più diffusi,  il  Piano, 
per  le  specie  più  a  rischio  di  “inquinamento 
genetico”, quali la pernice rossa e la starna, prevede 
già il divieto di immissione di soggetti ibridi. Per le 
altre specie il problema è meramente teorico, perché 
non esistono ibridi. In tal senso, si reputa superato e 
superabile  qualsivoglia  danno  ipotizzabile  alle 
specie  faunistiche/vegetali  nonché  agli  habitat 
naturali protetti.

Relativamente alle istituzione delle unità di gestione 
della  piccola  selvaggina  stanziale,  quanto  rilevato 
nel parere motivato VAS è del tutto congruente con 
quanto riportato nel Piano (cfr. Relazione di Piano” - 
cap. 8, pag. 39 e segg.). La finalità delle U.d.G. è 
proprio quella  di  rafforzare le specie autoctone ed 
evitare immissioni di ibridi o specie alloctone.

9

PUNTI CRITICI:
ZAC -   No alla possibilità di realizzarne nuove nelle aree 
Natura  2000.   Sono  ammesse  nelle  Aree  protette 
Provinciali purché le stesse non coincidano con ree protette 
regionali e/o con SIC.

10

La  possibilità  è  stata  espressamente  negata  dallo 
stesso  Piano  (cfr.  par.  5.1,  pag.  22).  Nel 
procedimento di VAS è stata avanzata, da parte della 
Provincia (cfr. nota prot. n.45096 del 13.06.2013) , 
una puntuale integrazione di quanto previsto in tale 
paragrafo,  per  limitate  autorizzazioni  che  tengano 
conto delle zoocenosi presenti: su tale integrazione il 
parere  VAS  si  è  espresso  con  un   nulla  osta,  a 
condizione  che  le  nuove aree  non coincidano con 
aree protette regionali e con SIC.

Relazione  di 
Piano  Cap. 
5.1,  pag.  22, 
ultimo 
paragrafo

Sostituire  con  “Non  potranno 
essere  individuate  nuove  zone  
cinofile all'interno dei siti della  
Rete  natura  2000  (S.I.C.  /  
Z.P.S.). 
Nelle  aree  Protette  Provinciali  
(di  cui  alla  deliberazione  del  
Consiglio  Provinciale  n.  5  del  
27.02.2003 e con esclusione di  
quelle  ricomprese  in  aree  
protette  regionali   e/o  S.I.C),  
potranno  essere  autorizzate  
nuove  zone  cinofile  solo  in  
presenza  di  adeguati  
monitoraggi  scientifici  che  
escludano possibili impatti sulle  
zoocenosi presenti.

10 PUNTI CRITICI:
SIC, Corresponsione degli  incentivi  ed  Interventi  di 

10 Cfr  precedente  punto  5, con  specifico  rimando  ai 
piani  di  gestione  dei  SIC,  laddove  gli  stessi 

Relazione 
Piano  Cap  7 

Inserire:  “Inoltre,  per  
ottimizzare  le  risorse  e  
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riqualificazione ambientale- 
i) Nei  SIC,  concordare  con  i  soggetti  gestori  le 

modalità  di  corresponsione  in  favore  dei 
proprietari e conduttori dei fondi impegnati nella 
tutela  e  ripristino  degli  habitat  naturali  e 
nell'incremento  della  fauna  selvatica,  stabilendo 
interventi e modalità di attuazione, nel rispetto di 
norme  e  misure  di  conservazione  generali  e 
specifiche di sito.
(Cfr precedente punto 2 sul monitoraggio)

i) Se  gli  interventi  di  riqualificazione  ambientale 
sono all'interno, ovvero possono influire sui SIC, 
devono  essere  coerenti  con  gli  indirizzi  per  le 
attività agro-silvo- pastorali e con gli obiettivi di 
conservazione degli stessi, se del caso sottoposti a 
valutazione di incidenza. 

individuino fondi specifici.
Si rammenta, in particolare che gli indirizzi regionali 
per  le  attività  agro-silvo-pastorali  (DGR  n. 
126/2009) sono stati nel frattempo revocati. Dovrà 
essere  garantita  coerenza  con  le  misure  di 
conservazione dei SIC per tempo vigenti.

Pag  38, 
ultimo 
capoverso  

perseguire  coerenti  obiettivi  di  
conservazione  per  le  aree  
Natura  2000,  gli  interventi  di  
cui  al  presente  paragrafo,  che  
ricadano  nelle  stesse  aree  
dovranno  essere  concertati  e  
coordinati con gli Enti gestori e  
con i piani di gestione, laddove  
presenti.”

11 PUNTI CRITICI.
Cinghiale - 
Nelle  zone  interdette  all'attività  venatoria,  ai  fini  della 
razionale gestione faunistica e per limitare gli interventi di  
controllo  del  cinghiale,  dovranno  essere  privilegiati  gli 
interventi  di  prevenzione,  la  cattura  con  gabbie,  gli 
abbattimenti da parte di singoli e gli interventi in girata.

10
La prassi attuale, e quella prevista dal nuovo PFV, 
sono già indirizzate ad una serie di accorgimenti che, 
nelle autorizzazioni al controllo del cinghiale, ex art. 
35, c.  4  e  4 bis,  vengono prescritti  per  le  attività, 
previste  ai  sensi  di  tali  norme,  che si  svolgono in 
areali della rete natura 2000 (cfr. studio di incidenza 
pag.  110)  e  che  ripercorrono  quanto  riportato  nel 
parere VAS.
Si  ritiene  pertanto  opportuno  riportare  tali 
accorgimenti  nella Relazione di piano

Relazione  di 
Piano - 
par. 9.1.3, 
pag. 62

Inserire nel paragrafo “Obiettivi 
di gestione, il sotto punto :
Forme  di  controllo  diretto  in  
aree  inibite  alla  caccia  e/o in  
periodi  vietati  alla  caccia  nei  
siti  interessati  dalla  Rete  
Natura 2000.
Una  particolare  forma  di  
controllo del cinghiale è quella  
che  si  svolge  sulla  base  di  
quanto  disposto  dall'art.  35,  
commi  4  e  4  bis  della  l.r.  n.  
29/1994,  e  può  esplicarsi,  in  
taluni  casi,  anche  all'interno  
delle  Zone di  ripopolamento  e  
cattura  e  nelle  Oasi  di  
Protezione  e  quindi  in  zone  
interdette  all'attività  venatoria,  
salvo autorizzazione. 
Tali forma di controllo possono  
interessare  anche  particolari  
aree  ricadenti  nei  siti  della  
“Rete Natura 2000”. 
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In tali  casi,  nella Relazione di  
incidenza, allegata al Piano, è  
emersa  l'esigenza  di  
salvaguardare,  in  particolare,  
le principiali specie di interesse  
conservazionistico  (rapaci  
rupicoli  e  lupo):  per  tali  
finalità,  nelle  autorizzazioni  al  
controllo  del  cinghiale  
rilasciate  dalla  Provincia  -  ai  
sensi  delle norme richiamate -  
sarà necessario prescrivere, per  
le suddette attività di controllo,  
svolte  in  tutto o in  parte nelle  
aree  sotto  indicate,  che  le  
battute  in  braccata  siano  
effettuate  con  un  numero  
massimo,  per  squadra,  di  25  
cacciatori  e  4  cani.  Le  aree  
interessate da tale misura sono  
le seguenti:
- “Pizzo di Evigno”
- “Monte Carmo-Settepani”
- “Finalese-Capo Noli”
- “Monte Galero”
- “Ciazze Secche”
-  “Monte  Ravinet  –  Rocca  
Barbena”
-  “Monte  Acuto-Poggio  
Grande- Rio Torsero”

11 
bis

RICHIESTE RISARCIMENTI DANNI DA CINGHIALE
E' opportuno che la provincia privilegi  finanziamenti  per 
attività  di  prevenzione,  destinandovi  quote  sempre 
maggiori  rispetto  ai  risarcimenti,  così  da  sfavorire  la 
reiterazione delle richieste danni 12

Posto  quanto  osservato  su  tale  tematica  nelle 
premesse al presente documento, nel prendere atto di 
quanto indicato dalla VAS regionale, si incrementerà 
ogni utile riferimento a tale obiettivo. Relazione  di 

Piano - 
Par. 6  
Pag. 31)

In corrispondenza del paragrafo 
che  tratta  delle  attività  di 
prevenzione, aggiungere
Tali  strategie  per  la  
prevenzione saranno oggetto di  
particolare  attenzione,  
destinando  quote  sempre  
maggiori  del  fondo  a  tal  fine  
destinato,  ai  sensi  dell'art.  43,  
della l.r. n. 29/1997. 
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11 
ter

SOSTENIBILITA' DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE
Si richiede, nel caso in cui , nei vari istituti venatori, siano 
presenti, attività economiche ed agrituristiche, le giornate 
in cui verrà effettuata l'attività di controllo dovranno essere 
stabilite  ottemperando  principalmente  alle  esigenze  di 
queste attività,  in  accordo  con  i  gestori  (ad  esempio nel 
giorno di chiusura e, comunque, non la domenica) 

12

Per quanto attiene i  rilievi  relativi alla tutela delle 
attività legate alle aziende agrituristiche, si segnala 
la difficoltà di una armonizzazione in tempi brevi di 
quanto  ivi  evidenziato  e  quindi  non  si  ritiene 
facilmente percorribile una mappatura delle aziende 
agrituristiche,  ma  si  conferma  l'intenzione  di 
rafforzare a tutti i livelli delle categorie venatoria la 
sensibilizzazione a comportamenti virtuosi.
In  ogni  caso,  per  le  aziende  agrituristiche  con 
possibilità  di  pernotto  che  ricadano  in  zone  di 
protezione si incentiveranno tutte le possibili intese 
intese con tali  categorie imprenditoriali  e/o  con le 
rispettive  rappresentanze  di  categoria;  nei 
provvedimenti  autorizzativi  ex  art.  35,  c.  4  bis, 
saranno  disposte  prescrizioni  che,  rimarcando  le 
distanze  da  mantenere,  ai  sensi  di  legge,  da 
abitazione  e  infrastrutture  stradali,  informino 
l'attività di controllo alla massima cautela, intesa a 
prevenire impatti e/o disturbi sulle citate aziende. 

Relazione  di 
Piano - 
Al par.  9.1.3, 
pag. 62

Nel  paragrafo  “Obiettivi  di 
gestione”,  oltre  a  quanto  già 
inserito con riferimento al punto 
11  , integrare  con  ulteriore 
paragrafo, come di seguito:
Rapporti tra l'attività venatoria  
e le attività agrituristiche negli  
Istituti di protezione
Al  fine  di  salvaguardare  le  
attività  agrituristiche  
eventualmente  presenti  negli  
Istituti di protezione,  le attività  
di  controllo  del  cinghiale,  ex  
art.  35,  c.  4  bis,  della  l.r.  n.  
29/1994,  saranno  autorizzate  
dalla  Provincia  soltanto  in  
presenza  di  comunicazione  di  
avvenuto  accordo  tra  gli  
AA.TT.CC. e  CA.  e  le  Aziende  
agrituristiche  eventualmente  
presenti. 
In  ogni  caso,  nelle  stesse  
autorizzazioni  sarà  prescritto  
che  l'attività  di  controllo  sia  
comunque  informata  alla  
massima  cautela,  intesa  a  
prevenire  impatti  e/o  disturbi  
sulle citate aziende.

12 QUADRO NORMATIVO 
Aggiornare, soprattutto con le norme regionali (legge VAS)

11

Aggiornamento  dei  riferimenti  normativi  nel 
Rapporto ambientale e nello Studio di incidenza

Cap 3 pag. 9 
Rapporto 
Ambientale
Par.  1.3.1 
pag. 4 Studio 
di incidenza

13 SOCIETA' AGRICOLA VALLEPONCI
Reintroduzione della Oasi Rocca degli Uccelli. 

11
12

Ancorché nella nota provinciale prot  n. 91209 del 
15/11/2013 vengono indicate soluzioni alternative al 
fine  di  preservare  l'attività  agrituristica,  si  prende 
atto della prescrizione impartita e si provvederà al 
recepimento  della  stessa  con  adeguamento  della 
cartografia  di  piano,  nel  rispetto  dei  criteri 

Tavole 
Allegate

Integrare  Tav.  5  dell'apparato 
cartografico nonché rivedere le  
quantificazioni del TASP di cui  
alla  relazione  di  Piano,  allo  
studio  di  incidenza  ed  al  
Rapporto Ambientale.
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individuati  dallo  stesso  Piano,  con  particolare 
riferimento ai confini.
Per le ulteriori misure si richiama quanto osservato 
al precedente punto 11 ter
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