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RELATORE alla Giunta Renata Briano e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott.ssa Roberta Rossi, che ha
svolto le funzioni di SEGRETARIO
LA GIUNTA REGIONALE
all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale
da pag. 1 a pag. 2 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
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II presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA
REGIONALE - Parte I
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OGGETTO : VAS ex l.r. n. 32/2012 - Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova. Parere motivato positivo con
prescrizioni.

DELIBERAZIONE

N.

,d744

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO:
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che al titolo I e a
titolo II disciplina la vantazione ambientale di piani e programmi - VAS, ed in particolare:
•
l'art. 5 che definisce gli elementi e gli attori del processo di valutazione e fra gli altri anche i soggett
competenti in materia ambientale;
•
l'art. 6 che definisce l'oggetto della disciplina e il suo campo di applicazione, sia per quanto concerne \z
VAS che la verifica di assoggettabilità;
• l'art. 7 che definisce le competenze e nello specifico l'autorità competente e le sue peculiarità;
• l'art. 11 che stabilisce le modalità di svolgimento e sancisce il principio dell'integrazione e della
necessità di effettuare la valutazione ambientale durante la fase preparatoria del piano o programma
ed anteriormente alla sua approvazione;
• l'art. 13 e successivi, che normano la procedura di valutazione ambientale strategica e stabiliscono che
l'autorità competente, entro 150 giorni dall'avvio del procedimento, comprensivi della fase d
consultazione, formula il parere motivato, sulla base del quale apportare le opportune revisioni al piano
o programma;
la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della VIA) ss.mm.ii.";
- la legge regionale del 15 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".
PREMESSO che:
con Deliberazione n. 15 del 18 giugno 2013 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale
di Genova ha adottato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova, comprensivo del relativo
Rapporto Ambientale;
in data 3 luglio 2013 è stata avviata presso l'autorità competente regionale - Dipartimento Ambiente - da parte
della Provincia di Savona, mediante pubblicazione del relativo annuncio sul BURL, la procedura di valutazione
ambientale;
con PEC prot. 121098 del 27 novembre 2013 la Provincia di Genova ha presentato proposta di modifica a
Piano a seguito del recepimento di alcune delle osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica;
sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specific
del piano, nonché le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche trattate;
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CONSIDERATO che:
l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione istruttoria dei
soggetti competenti in materia ambientale che hanno ritenuto di formulare osservazioni, e delle altre strutture
regionali interessate, al fine di valutare gli impatti del piano risultanti dall'analisi della documentazione fornita, s
è concretizzata nel parere motivato di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
nel ridetto parere motivato si da riscontro anche delle osservazioni formulate dal pubblico nell'ambito della fase
di consultazione e di inchiesta pubblica, e delle relative controdeduzioni;
gli esiti dell'istruttoria sono riportati nel ridetto parere motivato n° 29 del 16 dicembre 2013, da cui risulta la
sostenibilità ambientale del Piano, a condizione di alcune modifiche volte a garantirne la compatibilita con le
istanze di tutela della biodiversità, anche a fronte delle osservazioni pervenute, solo in parte ritenute fondate
nei propri contenuti e quindi condivisibili;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e sviluppo sostenibile, protezione civile, caccia e pesca acque interne,
altra economia e stili di vita consapevoli
DELIBERA
per quanto illustrato in premessa
1. di approvare il parere motivato n° 29 relativo al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova
comprensivo di Valutazione d'Incidenza secondo quanto stabilito all'ari. 7 della l.r. 28/12, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la trasmissione al settore VIA da parte della Provincia di Genova del Piano adeguato al parere
motivato di cui sopra, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'Autorità competente
prima della sua approvazione;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguri*
entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione.
- FINE TESTO -

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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IN DAT

OGGETTO : VAS ex l.r. n. 32/20)2 - Piano faunistico venatorio della Provincia di Genova. Parere motivato positivo con
prescrizioni.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 10
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Valutazione Ambientale Strategica
ART. 9 e succ. L.R. N. 32/2012 e ss. mm.
Parere motivato n° 29 seduta CT VAS del 16 dicembre 2013
Oggetto

Piano Faunistico Venatorio - Provincia di Genova

Autorità Competente
Autorità Proponente
Responsabile del Procedimento:
Istruttore
Archiviazione
fascicolo:

REGIONE LIGURIA
Provincia di GENOVA
Paola Solari
Maura Maragliano
2012/G13.17.4/12

Procedimento - Fase di scoping
Scoping:

avviato il 09/05/20 12, concluso il 3/08/2012 con nota PG/2012/1 17083

Fase di VAS
Pubblicazione:
Data di avvio VAS:
Comunicazioni:
Integrazioni
Incontro illustrativo
Oneri istruttori
Note

su BURL n. 27 parte IV del 03 luglio 2013
documentazione elettronica resa disponibile sul portale www.ambienteinliguria.it
3/07/2013 con nota PG/20 13/01 11 03 6
nessuna
non richieste
29/07./2013
non previsti
Proposta di piano, R.A. e sintesi non tecnica adottati dal Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Provinciale con Delibera del 18/06/2013 n. 15/66 185

Soggetti competenti in materia ambientale consultati e pareri pervenuti:
Direzione Regionale MIBAC
Soprintendenza per i Beni Architettonici
Soprintendenza per i Beni Archeologici
ARPAL Direzione scientifica
ARPAL UTCR
ARPAL Dipartimento Provinciale
Azienda Sanitaria Locale n.4 Chiavarese
Azienda Sanitaria Locale n.3 Genovese
Ente Parco Beigua
Ente Parco del Monte di Portofìno
Parco Naturale Regionale dell'Antola
Parco Naturale Regionale dell'Avete
Provincia di Savona
Provincia della Spezia
Provincia di Alessandria
Regione Piemonte — Settore Tutela e gestione della
fauna selvatica e acquatica
Regione Emilia Romagna
Provincia di Piacenza

Nota PEC PG/2013/0168863 del 17 ottobre 2013
NP
NP
NP
PEC PG/20 13/020683 del 4 dicembre 20 1 3
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
PEC_PG/2013/0143335 del 5/09/13
NP
Pg/20 13/0 15543 5 del 24 settembre 2013

Strutture interne consultate e pareri pervenuti:
Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica
Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la Valorizzazione Ambientale
Settore Tutela del Paesaggio

NP
IN/2013/24482 dell'I 1/12/2013
NP

Osservazioni pervenute ai vari Settori e Uffici Regionali
Moto Club La Superba: nota PEC PG/2013/0140753 del 2/09/13 relativa a modifica ZRC Val Noci.
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Paola Solari)
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Comune di Santo Stefano D'Aveto: nota PG/2013/0141294 del 3/09/2013, relativa Oasi Maggiorasca: modifica confini e minore
possibilità di fruizione turistica del territorio (motociclistica).
ATC 2 Levante: nota PG/2013/0132088 del 9/08/2013, relativa a ZRC Roccagrande i limiti proposti dalla Provincia, nuova Oasi di
Forte Ratti, nuova Oasi Punta Manara.
Comune di Sestri Levante: nota PEC_PG/2013/0139887 del 29/08/2013, trasmissione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
114 del 14 agosto 2013, relative a Oasi "Bocco/Rocca dell'Aquila": Revisione/ riperimetrazione e nuova Oasi Punta Manara e
Punta Baffe Vallegrande.
Comitato Salvaguardia Ambiente e Territorio con nota PG/2013/0140109 del 30/08/2013, trasmissione delibera dil Comitato
contenente osservazioni puntuali relative a Oasi Punta Manara Vallegrande, modifica dell' Oasi di Rocca DelPaquila/Bocco,
Gruppo Consiliare "II popolo per Sestri" con nota PG/2013/0133430 del 13/08/2013, relativa a nuova Oasi Punta Manara
Vallegrande.
Cordinamento provinciale Associazioni Venatorie con nota PG/2013/0140226 del 30/08/13, relativa a ZRC Val Nocie nuova Oasi
Forte Ratti, nuova Oasi Punta Manara Vallegrande, modifica ZRC Roccagrande, ZRC Pratorondanino.
Olivicoltori sestresi soc. coop. Agricola con nota PG/2013/0130377 del 7/08/2013, relativa a Oasi Punta Manara Vallegrande.
Associazioni Dilettanti pesca " A Caladda" Sestri Levante: con nota PG/2013/0120005 del 22/07/13, relativa all'Oasi Punta
Manara Vallegrande.
Circolo Pescatori Dilettanti Portobello e Associazione Sportiva Dilettantistica Sestri Levante con nota PG/2013/0122044 del
25/07/13 relativa all'Oasi Punta Manara Vallegrande.
Club Subacqueo Sestri Levante con nota PG/2013/118047 del 19/07/13, relativa alla nuova Oasi Punta Manara Vallegrande.
Sig. Giuseppina Campi con nota PG/2013/122853 del 26/07/13 relativa a danno derivante da cinghiale

Proposta di modifica
Con nota PEC prot. 121098 del 27.11.2013 la Provincia di Genova ha avanzato proposte di modifica in accoglimento di alcune
proposte pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica ex. Art.9 n. 32/12: "Tali modifiche, relative alla perimetrazione di
quattro zone protette provinciali, non alterano in modo significativo il quadro pianificatorio preso in esame nel Rapporto
Ambientale. Le motivazioni alla base delle stesse sono quelle contenute nelle rispettive note di richiesta.
ZRC Pratorondanino - s'intende accogliere la richiesta di modifica dell'ATC Gel del 3/07/13 facente riferimento alla cartografia
proposta dalla federazione Italiana Caccia con nota prot. 62/3b del 27/07/12, al contempo si prevede l'eliminazione di alcune
incongnienze cartografiche rispetto alla zona addestramento cani "Laiasso"
ZRC Val Noci - s'intende accogliere la richiesta di escludere dalla zona protetta il territorio del Comune di Davagna di cui alla
nota del Presidente della Sezione Cacciatori di Davagna del 30/06/2013 e alla nota dell'ATC Gel del 3/07/2013
Oasi Forte Ratti - s'intende accogliere la richiesta di soppressione di cui alla nota dell'ATC Ge2 del 2/08/2013 prot. 67L/13
ZRC Roccagrande - s'intende accogliere la richiesta di modifica di cui alla nota dell'ATC Gè 2 del 2/08/13 prot. 67L/13"
La controdeduzione a tale proposta viene affrontata nell'ambito delle controdeduzioni/considerazioni conclusive.

Caratteristiche del piano e obiettivi
Sulla base della normativa vigente (art. 10 c.l L. 157/92), che ne prescrive i contenuti, possono essere individuati i seguenti
obiettivi principali del PFV:
I. tutelare la fauna, con la protezione accordata dagli istituti a ciò finalizzati (Oasi, ZRC, Valichi montani), le previsioni relative ai
miglioramenti ambientali a fini faunistici, le indicazioni gestionali relative a specie protette ed habitat;
II. regolamentare l'esercizio venatorio, con le indicazioni gestionali relative alle specie di interesse venatorio, la definizione degli
ATC, le previsioni inerenti appostamenti fissi, ZAC, AFV e AATV;
III. tutelare le attività agrosilvopastorali dai danni provocati dalla fauna e dall'attività venatoria,
attraverso una razionale definizione delle aree di divieto venatorio e la definizione di efficaci criteri per prevenirli e risarcirli;
IV. fornire indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat di interesse
faunistico venatorio attraverso i criteri per la gestione delle Zpp e per l'incentivazione degli interventi di miglioramento
ambientale;
V. mitigare o annullare eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalla rete Natura 2000,
generate soprattutto dall'attività venatoria, attraverso l'analisi effettuata nello Studio di incidenza e l'applicazione delle misure di
mitigazione individuate e proposte

Coerenza Esterna
II PFV, redatto in conformità alla 1. 157/92, alla l.r.29/94 e agli Indirizzi Regionali, deve essere necessariamente coerente con gli
obiettivi delle convenzioni, delle direttive e delle altre norme citate.
La coerenza con la normativa riguardante la rete Natura 2000 è stata ricercata a partire dalla definizione delle previsioni del PFV e
nella successiva redazione dello Studio di incidenza, parte integrante del Rapporto ambientale.
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Non sono state riscontrate relazioni significative, tali da richiedere la definizione dello stato qualiquantitativo e la descrizione di
informazioni territoriali di base, tra la pianificazione faunistico-venatoria e i seguenti comparti/risorse:
aria e fattori climatici;
acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;
suolo e sottosuolo;
paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;
inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
energia;
rifiuti;
salute umana.
Eventuali impatti ambientali a carico di alcuni di questi aspetti, segnatamente suolo, paesaggio e salute umana, sono considerati
nell'ambito dell'individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente.
Il comparto biodiversità, senza dubbio quello maggiormente interessato dagli effetti del PFV, è preso hi considerazione in modo
specifico all'interno dello Studio di incidenza e nel testo del PFV, con l'aggiornamento delle informazioni relative allo status delle
specie di interesse conservazionistico o gestionale.
Le principali, se non esclusive, interazioni del PFV con altri piani avvengono con la pianificazione dei Parchi e della rete Natura
2000, entrambe sovraordinate.
Parchi e riserve naturali, secondo quanto stabilito dalla 1. 394/91, definiscono ampi territori con divieto di caccia, che
contribuiscono a determinare la percentuale di territorio protetto a livello provinciale.

Coerenza interna
Obiettivi specifici
Per il Piano Faunistico di Genova sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:
- realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda le aree strategiche per la tutela del Lupo e dei rapaci rupicoli, per
la protezione dell'avifauna migratoria in territori rappresentativi degli habitat presenti, attraverso Valichi montani e Oasi
finalizzate alla salvaguardia dell'avifauna migratoria
- realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda aree perturbane di interesse naturalistico in cui siano presenti varie
forme di fruizione del territorio
- promuovere l'integrazione con la gestione faunistica operata dai Parchi, anche nelle aree contigue e nei SIC gestiti dai relativi
Enti
- gestire i territori con compresenza di SIC e Zpp, attraverso azioni di riqualificazione ambientale coerenti con gli obiettivi di
conservazione della rete Natura 2000 e con gli obiettivi di tutela e protezione della fauna indicati dal PFV, in particolar modo per
i SIC affidati in gestione alla Provincia di Genova
- attuare forme sostenibili di prelievo venatorio, attraverso l'istituzione di unità di gestione della piccola fauna stanziale (Lepre e
Pernice rossa) e la caccia di selezione
- disincentivare e ridurre il ricorso al ripopolamento, eliminando i rischi legati all'immissione di animali non appartenenti a ceppi
locali
- introdurre la possibilità di utilizzare forme di caccia del Cinghiale meno impattanti sugli ecosistemi, come girata e caccia di
selezione
- costituire uno strumento coerente con misure di conservazione e piani di gestione della rete Natura 2000 che interessino il
territorio oggetto di pianificazione faunistico venatoria
- recepire le misure normative inerenti al superamento delle munizioni contenenti piombo
- promuovere la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso una migliore definizione e gestione del territorio delle
Zpp, un'adeguata gestione venatoria delle popolazioni di ungulati, un'efficace azione di controllo e l'utilizzo di idonei metodi di
prevenzione, ricorrendo al risarcimento quale misura straordinaria
- acquisire informazioni utili sulla consistenza faunistica, attraverso censimenti faunistici annuali, al fine di supportare scelte
gestionali appropriate

Valutatone dello scenario in assenza di piano
Nel R.A, viene valutata l'ipotesi zero e viene stimato che senza l'attuazione del PFV i suoi obiettivi generali e specifici non
potranno essere interamente perseguiti, per cui sono prevedibili i seguenti effetti sullo stato dell'ambiente:
1. inadeguata tutela della fauna, per la definizione di un sistema di Zpp non più idoneo alle esigenze attuali di tutela e produzione
della fauna;
2. inadeguata regolamentazione dell'esercizio venatorio, per l'assenza di previsioni volte a
promuovere forme venatarie differenziate e specialistiche;
3. insufficiente tutela delle attività agro-silvo-pastorali, con il perdurare di rilevanti criticità per i danni da ungulati sulle attività
economiche, a causa del mantenimento di Zpp o di settori di Zpp che rappresentano, per le elevate densità di cinghiali raggiunte,
Data-IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Paola Solari)
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una criticità per le attività agricole, con effetti sociali, paesaggistici, economici, nonché, laddove presenti, su habitat di interesse
comunitario,
4. indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat parzialmente superati, in quanto non ancora
esplicitamente integrati con le finalità di conservazione della rete Natura 2000;
5. mancata adozione e applicazione delle misure di mitigazione proposte, con il perdurare delle criticità emerse nello Studio di
incidenza e l'impossibilità di monitorarne gli effetti ambientali attraverso l'utilizzo degli indicatori proposti.
Naturalmente, sarebbero depotenziati o disattesi anche gli obiettivi specifici individuati per il PFV, in particolare quelli riferiti alla
definizione del sistema delle Zpp (obiettivi specifici 1, 2 e 3) e quelli che definiscono la regolamentazione dell'attività venatoria e
rappresentano i principali elementi innovativi della presente pianificazione (obiettivi specifici 6, 7 e 8), mentre altri importanti
principi di gestione, esplicitati dal PFV, rimarrebbero privi di un'enunciazione, con valore di indirizzo, a livello di pianificazione
provinciale (obiettivi specifici 4, 5, 9 e 10).

Monitoraggio
La responsabilità per l'attuazione del monitoraggio è della Provincia di Genova, che prowederà a redigere, con cadenza annuale,
un Rapporto di monitoraggio del PFV, che sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Genova (www.provincia.genova.it).
Per il monitoraggio del PFV sono proposti 31 indicatori descrittivi, individuati sulla base di criteri di rilevanza, consistenza
analitica e misurabilità, in grado di misurare le variazioni dei fenomeni legati al PFV. Gli indicatori sono stati inoltre scelti sulla
base di un criterio di economicità, in relazione alla possibilità delle banche dati della Provincia di Genova di essere costantemente
aggiornate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione provinciale, alcuni degli indicatori sono già in uso nell'ambito del
controllo di gestione (RPP, PEG, SGQ) della Provincia di Genova, ciò in linea con le finalità di cui all'ari. 2 comma 3 del D. Igs.
152/06 e ss.mm.ii.
Il PFV recepisce le misure di mitigazione individuate dallo Studio di incidenza, attuandone già una parte. Le restanti misure
saranno oggetto d'attuazione nel corso del periodo di applicazione del PFV, nell'ambito degli atti di disciplina dell'attività
venatoria: Regolamenti, Autorizzazioni, Integrazioni provinciali al Calendario venatorio regionale. Gli indicatori individuati a
conclusione del Rapporto ambientale consentiranno il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure di mitigazione
previste.
Indicazioni prescrittive
Relativamente ad indicatori più specificamente connessi ai possibili impatti del piano, ad esempio su specie di interesse
conservazionistico, è opportuno correlarsi alle attività di monitoraggio istituzionali in essere con finalità diverse, quali la tutela
della biodiversità (es. lupo e avifauna rupicola e migratrice).
Rispetto agli indicatori relativi al risarcimento e prevenzione danni nella conduzione dei fondi agricoli occorre che la Provincia si
coordini con le attività analoghe presenti nel Piano di Sviluppo Rurale attuale e che saranno rinnovate nella programmazione
futura. Va inoltre valutata l'opportunità di integrare il monitoraggio con un indicatore che descriva l'efficacia della vigilanza
riguardo al rispetto dei vincoli posti dalla normativa di settore e nell 'ambito dell 'attuazione del Piano.
Occorre inoltre indicare esplicitamente la redazione di un Report, con cadenza ad esempio biennale, da trasmettere a Regione e da
rendere pubblico, ad esempio mediante pubblicazione sul web. Ciò anche allo scopo di sottolineare l'importanza di gestire le
eventuali azioni correttive che ne potrebbero derivare.

Considerazioni eventuali su sintesi non tecnica
In linea generale ben approfondita e adeguata.

Comparto socioeconomico
L'analisi del Rapporto ambientale è stata fecalizzata su due comparti: il primo è rappresentato dagli aspetti agro-vegetazionali, in
relazione all'evolversi dell'assetto vegetazionale, con riferimento alla pressante problematica dei danni all'agricoltura e al controllo
faunistico del Cinghiale.
Il secondo elemento descrittivo, con attinenze di ordine socio-economico e demografico, è rappresentato dall'esame dell'attività
venatoria attraverso l'analisi dei dati relativi alla popolazione di cacciatori residenti e al prelievo venatorio effettuato sul territorio
della Provincia di Genova.
Nel Rapporto Ambientale si legge che "pur non rappresentando impatti sull'ambiente in senso stretto, si fa cenno al rapporto tra
attività venatoria e altre forme di fruizione del territorio (es. escursionismo, mountain bike, raccolta funghi). Infatti, in caso di
sovrapposizione spaziale e temporale delle attività, si possono verificare episodi negativi di disturbo (peraltro reciproco) e
percezione di pericolo da parte degli altri fruitori, particolarmente nel caso delle battute di caccia al Cinghiale. Si fa altresì presente
che per le stesse attività sono riscontrabili impatti positivi, in relazione all'attività di manutenzione dei sentieri realizzata da molti
gruppi di cacciatori. In tal senso il PFV, nella definizione delle Zpp, conferma o istituisce Oasi di protezione in ambito perturbano e
in settori ad alta vocazione turistica"
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Caratteristiche desii impatti
Aria e fattori climatici, mobilità
I comparti aria e fattori climatici non sono interessati dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente, né indirettamente.
Le emissioni degli autoveicoli utilizzati per l'attività venatoria non rappresentano un impatto significativo, in considerazione del
numero ridotto di cacciatori, dell'attività limitata a pochi mesi all'anno, dell'impossibilità di confrontare tale impatto con quello
determinato dai veicoli di altri fruitori degli stessi luoghi
Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
Le acque superficiali, nel territorio provinciale, non sono interessate da impatti significativi: la problematica connessa all'uso del
piombo nelle zone umide è ridimensionata dalla pressoché totale assenza di habitat di tale tipo utilizzabili a fini venatori. A tal
proposito si osserva che nelle ZPS liguri l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo è vietato all'interno delle zone umide
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne, ai sensi del DM 17/10/07 e del r.r. 5/08, in attuazione dell'Accordo AEWA.
Le acque sotterranee e il ciclo idrico integrato non sono interessati dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né
indirettamente
Suolo e sottosuolo
L'uso del piombo nelle munizioni da caccia con potenziali effetti di accumulo, in particolari circostanze,nel suolo è affrontato nel
contesto dello Studio di incidenza, in riferimento ad appostamenti fissi e ZAC.
II sottosuolo non è interessato dagli effetti diretti o indiretti del PFV e delle attività connesse.
Biodiversita' e Aree Protette
Nel territorio della Provincia di Genova sono presenti quattro Parchi che insistono sul TASP
Presenza di aree
sono i Parchi naturali regionali dell'Antola, dell'Avete, del Beigua e di Portofino, Un quinto
protette di interesse
istituto del sistema regionale, l'Area protetta provinciale del Giardino Botanico di
nazionale, regionale,
Pratorondanino (DCR n. 33 del 13 ottobre 1998), di 0,86 ettari di estensione, è incluso nella
provinciale, locale
ZRC omonima. L'Area naturale protetta di interesse locale "Parco delle Mura", di 586 ettari, è
stata istituita con DGR 1506 del 21/11/2008 ed è gestita dal Comune di Genova; non prevede il
divieto di caccia, ma è interamente compresa nella preesistente ZRC Parco delle Mura, che il
PFV conferma
In provincia di Genova sono presenti 27 SIC terrestri e una ZPS. La rete Natura 2000 interessa
Presenza SIC, ZPS
il territorio della Provincia di Genova per un'estensione complessiva di 46.548,95 ettari, pari al
27,39% del TASP provinciale.
Il precedente piano, in linea con i previgenti Indirizzi regionali, previde ampie sovrapposizioni
tra il sistema delle Zone protette provinciali e la rete Natura 2000, istituendo o confermando il
vincolo venatorio (mediante l'istituzione di Oasi, ZRC, Valichi Montani e Habitat per
l'avifauna migratoria) in settori variamente estesi di 11 dei 27 siti individuati dalla Regione e
ricadenti sul TASP oggetto di pianificazione
Presenza elementi rete Si
ecologica
I piani dei quattro Parchi naturali regionali presenti in Provincia di Genova (Antola, Aveto, Beigua e Portofino), approvati nel
2001/02, sono attualmente in fase di revisione e aggiornamento.
Più articolata e in divenire è l'interazione con la rete Natura 2000, di cui si deve comunque tenere conto nella pianificazione e
programmazione territoriale (art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.); inoltre, una volta approvate le misure di conservazione, le stesse sono
sovraordinate anche alla pianificazione dei Parchi (art. 4 l.r. 28/09).
La misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei siti Natura 2000 dovranno essere recepiti dalla pianificazione e
gestione faunistico-venatoria provinciale; nel caso di modifiche sostanziali al quadro definito dal PFV, dette misure e piani
potranno condurre alla modifica del PFV, con le procedure previste per l'approvazione.
Si richiama il contributo istruttoria di Amai UTCR (nota PecJPG/20'13/0206083 del 4 dicembre2013), ove si fa presente che
"l'analisi è stata realizzata prioritariamente sulla base delle richieste di integrazione formulate in fase preliminare del PFV. A tale
scopo, sono state prese in rassegna le richieste formulate con parere prot. ARPAL n. 19520 del 03/07/2012. Relativamente alla
documentazione da predisporre, è stato richiesto che fosse resa disponibile:
1) La Cartografia in scala idonea rappresentativa delle interazioni tra la pianificazione faunistica e le emergenze naturalistiche
regionali: tale contributo è stato fornito con gradi differenti di approfondimento, nel Rapporto ambientale sono stati precisati gli
elementi cartografici (con relative fonti di informazioni in merito alla distribuzione di habitat e specie) assunti a riferimento per la
definizione della incidenza della pianificazione faunistico-venatoria. Sono state inoltre rappresentate le sovrapposizioni tra
pianificazione faunistico-venatoria precedente ed attuale. Per ogni modifica apportata è stata fornita idonea descrizione.
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2) Un'analisi descrittiva dei criteri attraverso i quali è stata predisposta la zonizzazione di Piano: nello Studio di incidenza,
contenuto nel Rapporto ambientale è stato precisato che le Zpp di nuova istituzione definiscono un'incidenza positiva su habitat e
specie tutelati dalla rete Natura 2000, mentre le due soppressioni determinano un'incidenza rispettivamente nulla e non
significativa e inoltre che, la conferma della perimetrazione tutte le dieci Zpp invariate, definita dalla precedente pianificazione
faunistico-venatoria provinciale, già sottoposta a valutazione d'incidenza, definisce un'incidenza nulla, confermando in cinque aree
della rete Natura 2000 la tutela aggiuntiva del vincolo venatorio.
3) La cartografia descrittiva delle Zone per l'allenamento, l'addestramento e per le prove cinefile rispetto alla Rete Natura 2000
(SIC, ZPS e REL): la cartografia è stata prodotta secondo le richieste e descrive, oltre all'estensione dei SIC/ZPS (perimetro),
anche le formazioni vegetazionali che caratterizzano le aree individuate. Il PFV provinciale non esclude a priori la localizzazione
delle ZAC all'interno di siti Natura 2000 ma prevede nel caso di nuove ZAC e di rinnovi con modifiche regionali,
l'assoggettamento a valutazione di incidenza.
4) Gli Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: il PFV e il relativo Studio di incidenza confermano che l'eventuale
incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo
appostamento o per i rinnovi con modifiche.
Interferenza della pianificazione venatoria rispetto alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
SIC Rio Vallenzona: 1 appostamento fisso
SIC Rio Ciaè: 1 appostamento fisso
SIC Parco dell'Antola: ZAC tipo B (Casa del Romano, 23.9 ha)
SIC Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - Lago della Nave: AFV (234,18 ha)
SIC Parco dell'Avete: area contigua 957.32 ha, ZAC di tipo B (Tacerà, 6.25 ha), 2 appostamenti fissi
SIC Beigua- M. Dente — Gargassa — Pavaglione: 7 appostamenti fissi
SIC Fraglia - Pracaban - M.Leco - P.Martin: 2 ZAC di tipo B (16,30 ettari e 23,19 ettari), 17 appostamenti
fissi
SIC Monte Fasce: 2 ZAC di tipo B (Monte Borriga, 38 ettari e Monte Fasce, 32,97 ha), 1 appostamento fisso
SIC Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa: ZAC di tipo B (Greto, 13,75 ha)
SIC Monte Ramaceto: area contigua 88.51 ha, 1 appostamento fisso
SIC Monte Zatta - P.so del Bocco - p.so Chiapparino - M. Bossea: area contigua 213.24, ZAC di tipo B (le
Rascee 21,42 ha), AFV (557, 19 ha)
SIC Parco di Portofino: area contigua 194,47 ha
SIC Rio Tuia — Montallegro: 2 appostamenti fissi
SIC Punta Baffe - Punta Moneglia - Val Petronio: 4 appostamenti fissi
SIC Rocche di Sant'Anna - Valle del Fico: 1 appostamento fisso
SIC Deiva - Bracco- Pietra di Vasca - Mola: 8 appostamenti fissi
ZPS Beigua - Turchino: 9 appostamenti fissi
Di seguito vengono prese in rassegna ed analizzate le aree elencate in precedenza.
1) ZAC di tipo B aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata, con o senza abbattimento, 6 di queste aree ricadono
entro il perimetro di altrettanti SIC, Nello Studio di incidenza, contenuto all'interno della Rapporto ambientale, viene dichiarato
che le zone di tipo B presentano dimensioni modeste, pari mediamente a 23,25 ettari. L'incidenza delle zone è stata ricondotta:
- allo sparo di animali immessi;
- all'abbattimento di animali immessi,
- all'esteso periodo di attività (1° febbraio-30 giugno con abbattimento, 1° luglio-15 agosto senza abbattimento, sospensione in
concomitanza con la stagione venatoria).
L'incidenza in questo caso è stata descritta come "ridimensionabile", e "nel complesso non significativa", in quanto viene riferito
che tali zone esistevano prima dell'istituzione della rete Natura 2000, e che la loro gestione, nel tempo, non ha evidentemente
compromesso i valori naturalistici alla base dell'individuazione come SIC dei siti in cui sono oggi comprese.
Vengono inoltre messi in evidenza, quali fattori positivi incidenti su tali aree, la limitata estensione e gli interventi di
miglioramento ambientale realizzati per il mantenimento degli ambienti utilizzati.
In questo caso è stato inoltre precisato che gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale stabiliscono
che nelle Zone di tipo B i periodi destinati all'allenamento, all'addestramento e alle prove dei cani da caccia interessano tutto
l'anno.
Si rileva in questo contesto, quale ulteriore elemento di conoscenza naturalistica, che la ZAC denominata "Le Rascee", all'interno
del SIC M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea, risulta essere perimetrale rispetto alla zona umida Piani di Oneto, in
cui sono state confermate le specie anfibie riferibili a: Triturus alpestris, Rana temporanei, Rana dalmatina e Rana italica.
2) Gli appostamenti fissi (54), previsti dal Piano, interessano in totale 12 SIC. Nello specifico, nei Siti Natura 2000, ne sono
previsti 46, 3 per l'uso di richiami vivi, 43 senza richiami (dati stagione venatoria 2012/2013).
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Viene inoltre precisato che il PFV conferma dalla precedente pianificazione sia il metodo di individuazione delle zone in cui gli
appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, sono collocabili, sia il loro numero massimo ammissibile (300 appostamenti per le
strutture senza richiami vivi, 130 per quelle con richiami vivi). Per quanto riguarda gli appostamenti fissi, è stata prodotta la
descrizione degli habitat entro i quali tali strutture sono localizzate.
Infine, in merito alla presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo appostamento, o per i rinnovi con modifiche, è stato
precisato che l'eventuale incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di apposito
Studio di incidenza.
3) 2 AFV ricadono in parte all'interno dei SIC: nel territorio della Provincia di Genova sono autorizzate due AFV, denominate
Montartene (Comune di Rovegno) e Monte Zatta (Comune di Ne).
Tali aziende insistono in modo parziale, rispettivamente, sui SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave (per
234,18 ettari) e IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea (per 557,19 ettari). A tal riguardo, nella
Relazione di Incidenza, viene dichiarato che entrambe le Aziende risultano essere antecedenti all'istituzione della rete Natura 2000,
essendo state autorizzate per la prima volta nel 1997 (Montarlone) e nel 1999 (Monte Zatta). L'AFV Montarlone opera a seguito
della concessione rinnovata nel 2012. All'atto del precedente rinnovo della concessione, la Regione ha valutato "gli interventi
svolti nell'azienda poco significativi in termini di incidenza sui valori naturalistici del SIC raccomandando, tuttavia, l'utilizzazione
ai fini del ripopolamento di soggetti appartenenti a sole specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da centri di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale presenti sul medesimo territorio dell'azienda". La concessione dell'AFV Monte
Zatta è stata rinnovata nel 2009. Nei 2 casi esposti in occasione dei rinnovi della concessione, la Regione non ha ritenuto necessaria
la Valutazione d'incidenza.
Lo Studio di incidenza, ricompreso nel Rapporto ambientale, individua 4 tipologie di Incidenze negative, definite significative, nei
confronti delle specie protette:
- abbattimento specie protette;
- disturbo (determinato prevalentemente dall'utilizzo degli ausiliari, dagli spari e dalla presenza umana);
- alterazione habitat/ecosistemi (incidenze a carico degli habitat protetti con alterazione, riduzione e frammentazione e, in modo
indiretto, le modifiche generate negli equilibri soprattutto interspecifici nell'ambito di ecosistemi tutelati);
- inquinamento/avvelenamento da piombo (l'incidenza è stata studiata soprattutto per gli ambienti acquatici e per i rapaci
necrofagi).
E' stata proposta inoltre una sintesi delle incidenze positive derivante dalla pianificazione venatoria, nell'ambito
della quale ne sono state indicate 3 distinte tipologie:
- salvaguardia habitat/specie protette;
- miglioramento dello stato delle conoscenze su habitat/specie protette;
- sviluppo di forme di caccia sostenibile.
Relativamente alla tematica, nell'ambito del Rapporto ambientale, viene espresso che tutte le incidenze ipotizzate, a seguito
dell'approvazione del PFV, risultano essere mitigabili.
Con riferimento all'incidenza legata alla Caccia al cinghiale, la forma di prelievo che risulta maggiormente impattante a livello
territoriale, nello Studio è stata proposta la seguente Valutazione: "si ritiene che allo stato attuale, a livello di pianificazione
faunistico venatoria, l'incidenza della caccia in braccata possa essere efficacemente mitigata grazie all'istituzione di un sistema
coerente di zone protette provinciali, proponendo quale misura di mitigazione aggiuntiva la promozione di nuove tecniche
venatarie, che si affianchino a quelle sino ad oggi utilizzate attraverso opportune integrazioni e modifiche dei regolamenti per la
caccia agli ungulati". Viene infatti espresso che "la caccia di selezione e la girata potranno essere incentivate nelle aree idonee del
territorio venabile e, al contempo, più sensibili all'impatto della braccata. In merito a quanto riportato, non viene indicato con quali
modalità saranno proposte/incentivate tali nuove tecniche di caccia. Si potrebbero, in ipotesi, proporre esperimenti pilota all'interno
delle aree SIC con maggiore vocazione alla presenza del lupo o secondo altri criteri ritenuti naturalisticamente significativi.
Con riferimento alla problematica relativa all'inquinamento da Piombo, nello Studio di incidenza viene espressamente dichiarato

passo con una maggiore
differenti forme di caccia".

per

Per quanto riguarda i ripopolamenti, il PFV li prevede per le seguenti 5 specie: Quaglia (Coturnix coturnix), Starna (Perdix perdix),
Pernice rossa (Alectoris rufa), Fagiano (Phasianus colchicus), Lepre (Lepus europaeus). Nello Studio di incidenza viene precisato
che "possono essere ravvisati effetti indiretti, generati essenzialmente dall'alterazione temporanea delle relazioni ecologiche e, in
particolar modo, dei rapporti trofici tra le specie presenti. Si individua pertanto un'incidenza moderatamente negativa, anche se
indiretta, mitigabile mediante la riduzione del ricorso al ripopolamento a fini venatori, soprattutto all'interno dei siti della rete
Natura 2000; come misura di mitigazione si individua il divieto di immissione del Fagiano in SIC e ZPS. Inoltre, si ritiene
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comunque necessaria la valutazione di incidenza per i piani di immissione effettuati da ATC e associazioni venatorie che
interessino il territorio della Rete Natura 2000".
La Tabella relativa alle incidenze, individua correttamente quali sono gli elementi di maggior pressione sulle componenti
naturalistiche derivanti dalle previsioni del PFV. A tal proposito si ritiene che alcune delle voci indicate potrebbero essere inserite
negli indicatori, quali ad es. l'abbattimento delle specie protette, indicato per le forme di caccia (al Cinghiale a squadre, da
appostamento, vagante e per il controllo faunistico - cinghiale). Tali informazioni dovrebbero comunque essere previste pur
considerando la difficoltà nel reperire le informazioni. Un ulteriore indicatore potrebbe essere riferito al disturbo arrecato alle
specie Natura 2000 — lupo e avifauna protetta, al pari di quelli proposti dal Rapporto Ambientale, secondo le specifiche che
potranno essere concordate con i competenti uffici regionali che si occupano di monitoraggio del Lupo e monitoraggio
dell'Avifauna, in modo da identificare una metodologia idonea a descrivere il disturbo (es. la diminuzione di segnalazioni
osservate all'interno delle aree SIC). Inoltre potrebbe essere formulato un maggior dettaglio rispetto all'indicatore n. 22, che
propone "numero di interventi di miglioramento ambientale promossi dalla provincia di Genova per tipologia". In questo caso, si
ritiene maggiormente significativo un dettaglio relativo all'estensione dell'area su cui sono stati realizzati i suddetti interventi. A tal
proposito, sarebbe inoltre opportuno avere informazioni di carattere qualitativo circa la tipologia degli interventi effettuati e gli
habitat interessati da tale forma di gestione.
Inoltre, si esprimono alcune perplessità, già esposte nelle varie sedi di confronto, relativamente alle seguenti tematiche:
- la sostenibilità ambientale dei ripopolamenti, soprattutto per le specie alloctone (problematica che dovrebbe essere indagata
nell'ambito di studio di incidenza);
- il rischio di abbattimento di specie tutelate (a cui si è fatto riferimento in precedenza);
- l'inquinamento da piombo e possibili effetti cumulativi nella catena alimentare (problematica ad oggi non ritenuta risolvibile).
Si consideri in questo caso l'esempio descritto in precedenza relativamente alla vicinanza della zona umida "Piani di Oneto" con la
ZAC. hi questo caso il rischio da inquinamento di piombo appare fortemente probabile. Per quanto attiene alla gestione delle
Aziende faunistiche venatorie, si concorda con quanto espresso dagli uffici regionali e formulato in occasione del rinnovo della
concessione. Pertanto si ritiene opportuno ribadire le stesse indicazioni circa l'utilizzo, ai fini del ripopolamento, di "soggetti
appartenenti a sole specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale".
Infine, dal momento che è stato precisato che il Rapporto di monitoraggio del PFV sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia
(www.provincia.genova.it), con cadenza annuale, tale periodicità di rendicontazione appare idonea a poter provvedere ad eventuali
misure di mitigazione che potranno essere adottate qualora in corso di applicazione del piano se ne ravvisasse la necessità.
Con nota IN/2013/0024482 dell'I 1/12/2013 il Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale "condivide le
valutazìoni e i suggerimenti dati da Arpal" e si esprime, con valore di valutazione d'incidenza, in modo favorevole nei confronti
della nuova pianificazione venatoria di livello provinciale.

Controdeduzioni relative alla richiesta di modifiche
In merito alla nota PEC - PG/2013/ 0202059 pervenuta da parte della Provincia in data 27 novembre u.s., si ritiene di poter
accettare solo in parte le proposte di modifica in essa contenute, come di seguito esposto. Si ritiene infatti che la revisione delle
Zpp sia stata condotta in un percorso operativo complesso, che ha tenuto conto di tutte le esigenze analizzate (esigenze di tutela
faunistica e degli habitat, esigenza di fruizione territoriale differente e naturalmente esigenze provenienti dall'attività venatoria),
per condurre al disegno presentato, contenente hi sé un delicato bilancio in equilibrio, difficilmente revisionabile secondo istanze
puntuali.
Oasi Forte Ratti: oasi di nuova istituzione, scelta del tutto condivisibile e ampiamente argomentata a pagina 75 del RA dive si
legge "risponde all'esigenza di tutelare un'area molto frequentata alle spalle di diversi quartieri genovesi, caratterizzata da
elementi storici di interesse (le fortificazioni orientali) e dal permanere di valori naturalistici di interesse conservazionistico. Non
è compresa in alcun SIC, pur essendo prossima al SIC Torre Quezzi, finalizzato alla conservazione di Euleptes europaca e gestito
dalla Provincia di Genova. La perimetrazione effettuata, in gran parte corrispondente alla proposta ricevuta, è in grado di evitare
l'insorgere di criticità connesse al proliferare dei cinghiali, già rilevate a proposito dell'Oasi Parco delle Mura; per le
osservazioni relative alla fruizione in rapporto all'attività venatoria, anche per quest'area vale quanto già rilevato per l'altra,
prospiciente, oasi "urbana". L'istituzione dell'area definisce un'incidenza positiva rappresentata, in questo caso, dalla riduzione
delle attività che recano disturbo alla fauna, in particolare verso alcune specie segnalate per l'area e tutelate dalla Direttiva
2009/147/CE (es. Averla piccola, Magnanina, Calandro; Di Turi et ai, 1998)"
La richiesta di non realizzare/sopprimere l'oasi proposta, portata da ATC Ge2, con nota del 2/08/13 nostro PG/2013/0132088; non
pare altrettanto supportata; infatti la paventata "elevatissima criticità legata alla presenza dei selvatici" non è basata su da dati
concreti e la motivazione secondo una lettura attenta della richiesta di ATC GE2 sembra riferirsi piuttosto alla necessità di
mantenere un'area di ambiente aperto per la caccia alla fauna stanziale, necessità già tenuta peraltro in conto nel lavoro equilibrato
di chi ha disegnato il piano hi tutta la sua complessità.
Data - IL RESPONSAMUE DEL PROCEDIMENTO
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ZRC Pratorondanino: nella proposta di Piano la conferma senza variazioni di quest'oasi è altrettanto ben argomentata, a pagina
73 del R.A si riporta "Le proposte di modifica avanzate da FIDC, consistenti nella sottrazione al vincolo di due settori di diversa
estensione, avrebbero infatti comportato un'ulteriore riduzione dell'area, all'interno della quale sono state già realizzate ed
autorizzate le due ZAC recintate di tipo C "Laiasso" e "Monte Drà". L'eventuale accoglimento della proposta avrebbe definito una
Zpp irregolare, costituita da lembi residuali e inadatta a svolgere adeguatamente le finalità istitutive. In tal caso, un'eventuale
alternativa avrebbe potuto essere rappresentata dalla più complessa "rotazione" dell'area protetta verso M. Pracaban, all'interno
del SIC, in comune di Rossiglione, al fine di conservare una zona protetta di una certa dimensione ed unitarietà". Pertanto si
ritiene che deve essere mantenuta la perimetrazione originaria della ZRC Pratorondanino, poiché la sua modifica a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni determinerebbe una forma irregolare riducendo le finalità istitutive della ZPP stessa e
sottraendo una quantità consistente di territorio
Si considerano accolte, sempre relativamente alla nota sopra citata, la riperimentrazione della ZRC Val Noci e della ZRC
Roccagrande, per cui si ritorna di fatto alla situazione del piano vigente.

Considerazioni conclusive
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico della Provincia di Genova si considera positiva in quanto il lavoro
presentato si ritiene ben strutturato e fondato su di un quadro conoscitivo di riferimento completo con obiettivi generali e specifici
coerenti con strategie regionali, nazionali e comunitarie per la gestione e la conservazione della fauna selvatica e il prelievo
venatorio. Il quadro attuativo del Piano stesso è coerente con gli obiettivi posti cosi come il Piano di monitoraggio si ritiene
adeguato. Allo scopo di rendere l'attuazione del piano maggiormente coerente e coordinata con le politiche di tutela della
biodiversità, si ritiene tuttavia di formulare le seguenti prescrizioni, in aggiunta a quelle esposte nella presente istruttoria:
a) data la necessità del PFV di raccordarsi con gli obiettivi di conservazione delle specie e habitat di cui agli allegati della L.
357/97 e s.m.i, al fine di ottimizzare le risorse e perseguire coerentemente gli obiettivi di conservazione e tutela della
biodiversità che si prefiggono le aree Natura 2000, si ritiene necessario prevedere nel piano stesso, circa a metà della sua
vigenza, una revisione e aggiornamento rispetto agli indirizzi in materia, con particolare riguardo al recepimento delle misure
di conservazione e ai piani di gestione dei SIC in corso di redazione. Tale attività andrà concordata con il settore regionale
competente in materia di tutela della biodiversità.
b) deve essere mantenuta la perimetrazione originaria della ZRC Pratorondanino, poiché la sua modifica a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni determinerebbe una forma irregolare riducendo le finalità istitutive della ZPP stessa e
sottraendo una quantità consistente di territorio.
e) deve essere mantenuta l'Oasi di Forte Ratti, dal momento che appaiono decisamente più articolate e consistenti le motivazioni
che portano alla sua proposta d'istituzione rispetto alla criticità segnalate dalle osservazioni, in relazione al possibile
sovrappopolamento di cinghiali (si ricorda infatti che anche in Oasi è possibile, qualora ve ne sia un'esigenza data
dall'emergenza, effettuare interventi di riequilibrio faunistico).
Relativamente al fatto che la vigente normativa ambientale vieta l'introduzione di specie alloctone e l'utilizzazione d'ibridi, non
solo nelle aree della rete Natura 2000 ma su tutto il territorio regionale (ciò vale sia per le immissioni di fauna omeoterma che per i
centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica), la previsione delle unità di gestione (U.G) della piccola selvaggina
stanziale è auspicabile poiché pone le basi per favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in
oggetto, con l'obiettivo di evitare il ritmico depauperamento di un patrimonio non facile e costoso da ricostituire.
In generale, l'adozione di tutte le misure di mitigazione proposte nell'ambito di studio d'incidenza consente di ridurre o annullare le
possibilità di rilevanza negativa delle attività connesse al PFV, legate soprattutto alle modalità tradizionali di caccia, senza
introdurre limitazioni sostanziali ma proponendo un'evoluzione positiva della cultura venatoria.
Si ricorda infine che qualsiasi modifica dei contenuti del piano, come risultanti dall'adeguamento alle prescrizioni di cui sopra,
deve essere sottoposta all'autorità competente perché ne verifichi la sostanzialità rispetto alle valutazioni fatte. Nel caso la modifica
sia ritenuta sostanziale, incida cioè sugli obiettivi di conduzione sostenibile dell'attività venatoria (ad es. quantità e qualità del
territorio sottratto alla caccia), il piano deve essere riassoggettato a VAS.
FINE TESTO
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