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PPrreemmeessssaa  

La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale la Regione Liguria, Settore Fauna selvatica, 
Caccia e Vigilanza venatoria, in qualità di autorità procedente nell’ambito del processo di VAS del piano 
faunistico-venatorio regionale, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate in tale 
documento nel momento di informazione della decisione (art. 10 comma 5 della l.r. n. 32/2012 
“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”). 
Con la dichiarazione di sintesi, inoltre, si esplicita come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli 
esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle 
alternative possibili. 
La dichiarazione di sintesi, redatta in linea con quanto previsto dall’Allegato D della l.r. n. 32/2012, 
ripercorre il processo decisionale, con l’obiettivo di renderlo trasparente ed efficace. 
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11..  CCoonnssuullttaazziioonnee  

Le procedure per l’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale sono state avviate con la 
deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 1068 “Approvazione rapporto preliminare del 
piano faunistico-venatorio regionale (art. 8 l.r. n. 32/2012)”. 
L’autorità procedente, con nota prot. IN/2018/23426 del 31 dicembre 2018, ha trasmesso la DGR 
all’autorità competente (Regione Liguria, Settore Pianificazione Territoriale e VAS), per l’attivazione della 
fase di consultazione/scoping ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 32/2012. 
 
Riscontrando la necessità di una consultazione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 32/2012, 
l’autorità competente, con nota prot. IN/2019/900 del 18 gennaio 2019, ha chiesto la predisposizione del 
rapporto preliminare, o di una sua sintesi, in lingua francese. 
La trasmissione del rapporto preliminare in lingua francese è avvenuta con nota dell’autorità procedente 
prot. IN/2019/2343 del 12 febbraio 2019. 
 
Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha quindi comunicato l’avvio del procedimento di 
consultazione/scoping con PEC prot. PG/2019/51446 del 18 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 
32/2012, ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e 
le autorizzazioni Ambientali 

Segretariato Regionale del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria 

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di 
Imperia, Savona, La Spezia 

ARPAL 

- Direzione Scientifica 
- CAT 
- Dipartimenti di Imperia, Savona, Genova e La Spezia 

ASL 1 Imperiese 

ASL 2 Savonese 

ASL 3 Genovese 

ASL 4 Chiavarese 

ASL 5 Spezzino 

Autostrada dei Fiori S.p.A. 

SALT- Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. 

Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Comando Regione Carabinieri Forestale Liguria 

Regione Emilia Romagna - Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca 

Regione Piemonte – Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca 

Regione Toscana - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Autorità di Bacino del fiume Po 

Enti gestori di Parchi, Aree Protette e ZSC: 
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- Parco delle Alpi Liguri 
- Parco dell’Antola 
- Parco dell’Aveto 
- Parco del Beigua 
- Parco di Montemarcello-Magra-Vara 
- Parco di Portofino 
- Parco Nazionale delle 5 Terre 
- Provincia di Imperia 
- Provincia di Savona 
- Provincia della Spezia 
- Università di Genova 
- Città Metropolitana di Genova 
- Comune di Albenga 
- Comune di Ceriale 
- Comune di Piana Crixia 
- Comune di Millesimo 
- Comune di Bergeggi 
- Comune di Genova 
- Comune di Portovenere 

Strutture regionali competenti in materia ambientale: 
- Vicedirezione Generale Ambiente 
- Settore Urbanistica 
- Settore Parchi e Biodiversità 
- Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro 

 
Il 27 febbraio 2019 si è svolta presso la sede regionale la conferenza istruttoria alla quale hanno partecipato 
i rappresentanti dell’autorità competente, dell’autorità procedente e dei soggetti competenti in materia 
ambientale. 
 
Con PEC prot. PG/2019/84835 del 18 marzo 2019 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha trasmesso al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la scheda ai fini della notifica al Governo 
della Repubblica Francese della richiesta di eventuale interesse a partecipare alla consultazione 
transfrontaliera nell’ambito della procedura di VAS. Nella fase di consultazione/scoping sono giunti 
contributi da parte dei seguenti soggetti e strutture regionali competenti in materia ambientale: 
 

Soggetto competente in materia ambientale protocollo Regione Liguria 

Autostrada dei Fiori S.p.A. PEC PG/2019/64822 del 27/02/2019 

Autostrade per l’Italia S.p.A. PEC PG/2019/65454 del 27/02/2019 

Provincia di Savona PEC PG/2019/72938 del 04/03/2019 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale 

PG/2019/78823 dell’11/03/2019 

Provincia della Spezia PEC PG/2019/80165 del 12/03/2019 

Regione Piemonte PEC PG/2019/83638 del 15/03/2019 

Società Autostrade Ligure Toscana S.p.A. PEC PG/2019/84079 del 15/03/2019 

Parco Naturale Regionale di Montemarcello–Magra-Vara PEC PG/2019/84394 del 18/03/2019 

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri  PEC PG/2019/86474 del 19/03/2019  

Parco Naturale Regionale dell’Antola  PEC PG/2019/86987 del 19/03/2019  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le 
Autorizzazioni Ambientali 

PEC PG/2019/91866 del 25/03/2019 

ARPAL PEC PG/2019/104840 del 04/04/2019 
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Struttura regionale protocollo Regione Liguria 

Vice Direzione Generale Ambiente  IN/2019/5196 del 22/03/2019 

Settore Parchi e Biodiversità  IN/2019/5790 del 01/04/2019 

 
La fase di consultazione/scoping relativa al rapporto preliminare del piano faunistico-venatorio regionale si 
è conclusa con la trasmissione, da parte dell’autorità competente a quella proponente, del verbale della 
conferenza istruttoria del 27 febbraio 2019, della relazione istruttoria e dei contributi pervenuti dai soggetti 
competenti in materia ambientale consultati (nota prot. IN/2019/7851 del 6 maggio 2019). 
 
Le indicazioni emerse in fase di consultazione/scoping per lo sviluppo del rapporto ambientale riguardano 
in particolare i temi di seguito elencati. 
 
Da parte degli Enti Parco, di ARPAL e delle Province:  
- Rapporto tra previsioni del piano faunistico-venatorio e obiettivi di conservazione delle ZSC, dei siti 

della rete Natura 2000 e dei Parchi riguardanti in particolare: 

• Regolamentazione delle gare cinofile, gestione delle ZAC e in particolare delle ZAC di tipo B con 
sparo; 

• Ripopolamenti di specie venabili; 

• Gestione del patrimonio faunistico nelle aree contigue alle aree non venabili; 

• Gestione degli ungulati alloctoni; 

• Controllo della presenza del cinghiale e del capriolo; 

• Incentivi per la tutela e il ripristino degli habitat in Oasi e ZRC; 

• Esercizio venatorio in genere; 
- Integrazione tra PFV e piani di gestione di ZSC. 

 
Da parte della Regione Piemonte:  
Rapporto del PFV della Regione Liguria con i PFV della Regione Piemonte e delle Province di Alessandria, 
Asti e Cuneo e individuazione degli Istituti di Protezione Faunistica e degli Istituti Venatori adiacenti 
evidenziando possibili criticità.  
 
Da parte delle società di gestione della rete autostradale:  
- Rapporto tra le previsioni del PFV e norme per la sicurezza autostradale. 

 
Da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:  
1. Osservazioni di carattere generale riguardanti:  
- caratterizzazione ambientale del territorio regionale;  
- analisi di vocazionalità faunistica;  
- estensione degli ATC (ambiti territoriali di caccia);  
- gestione faunistico-venatoria del demanio regionale;  
- trend demografico della caccia.  

2. Osservazioni di carattere metodologico riguardanti:  
- approfondire il rapporto con le valutazioni di livello provinciale per quanto riguarda criticità e 

monitoraggio dell’attuazione della pianificazione ancora vigente; 
- prevedere una tipologia di confronto matriciale degli impatti sulle singole componenti ambientali (v. 

Allegato VI D. Lgs. 152/2006); 
- sviluppare il rapporto ambientale secondo l’ordine logico elencato nell’Allegato VI D. Lgs. 152/2006. 

3. Osservazioni relative a fauna, biodiversità e pianificazione faunistico-venatoria: 
- argomentare quanto prospettato in relazione alla valutazione d’incidenza, attraverso una relazione di 

screening integrata con opportuni rimandi alle valutazioni dei piani vigenti, in modo da produrre un 
approfondimento sulle aree della rete Natura 2000 che sia aggregato sull’intero livello di pianificazione 
regionale;  

- inserire nel RA l’individuazione degli elementi rilevanti e le modifiche in corso dei confini degli istituti 
faunistici e di tutte le realtà territoriali considerate nel rapporto preliminare e infine effettuare i calcoli 
di superficie utilizzando la base cartografica più aggiornata disponibile;  
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- gestione del cinghiale: riservare una adeguata trattazione che, oltre a basarsi su una valutazione di 
vocazionalità del territorio regionale, consideri adeguatamente gli interventi da attuarsi in aree chiuse 
alla caccia, compresi anche gli ambiti urbani e peri-urbani;  

- prevedere più chiare e specifiche indicazioni riguardo alle caratteristiche delle aree utilizzabili, nonché 
alle densità ed alle specie allevabili nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale; 

- per quanto riguarda le ZAC: valutare gli effetti derivanti dai precedenti piani provinciali e individuare 
procedure e indicatori di impatto adeguati per la tipologia di attività svolte nelle diverse tipologie di 
ZAC; affrontare il tema delle immissioni di fauna a scopo venatorio, considerando le problematiche 
riguardanti inquinamento genetico, rischi sanitari, interventi di controllo dei predatori, ecc.; per 
quanto riguarda la presenza delle ZAC e delle Aziende faunistiche venatorie all’interno di ZPS e ZSC, 
considerare quanto previsto nei relativi piani di gestione dei siti Natura 2000, ove presenti; 

- per quanto riguarda gli appostamenti fissi con o senza uso di richiami: riportare il numero di 
appostamenti effettivamente attivi che potrebbe essere utilizzato, anche per rimodulare il numero 
massimo di impianti autorizzabili e/o la loro tipologia; prevedere nel monitoraggio anche attività ed 
indicatori utili a valutare gli impatti derivanti dalla caccia da appostamento; estendere a tutti gli 
appostamenti la valutazione dell’incidenza, prevista all’atto della presentazione di istanza di 
autorizzazione per ogni nuovo appostamento o per i rinnovi con modifiche per gli appostamenti 
all’interno della rete Natura 2000; 

- inserire ulteriori chiarimenti e migliorare la definizione delle limitazioni per le aree recintate in cui è 
consentita l’immissione di cinghiali; 

- sviluppare l’analisi ambientale propria del quadro conoscitivo su cui si basa la pianificazione faunistico-
venatoria considerando anche alcuni temi rilevanti che non paiono essere stati adeguatamente 
considerati, anche per gli adempimenti in tema di verifiche di coerenza del piano e individuazione degli 
effetti significativi sull’ambiente; 

- in sede di analisi del quadro conoscitivo del piano faunistico-venatorio, nel rapporto ambientale 
trattare adeguatamente il tema della distribuzione dei cacciatori e definire chiaramente i criteri tecnici 
alla base della attuale definizione degli ATC e dei CA, anche alla luce di eventuali modifiche; 

- integrare nelle misure di monitoraggio che dovranno essere elaborate nel rapporto ambientale i 
seguenti aspetti connessi alla pianificazione di settore venatorio e faunistico: 

• illegal killing; 

• utilizzo di munizioni contenenti piombo; 

• incidentalità stradale; 

• i potenziali impatti negativi derivanti dall’attività venatoria. 
 
Sono state inoltre evidenziate:  
- la necessità che il piano sia redatto su supporto informatico e che in particolare la cartografia sia 

redatta secondo gli standard del sistema informativo territoriale regionale in modo da garantire 
l’interoperabilità dei dati in esso contenuti;  

- la necessità che siano richiamate nel redigendo piano le prescrizioni espresse nei provvedimenti 
regionali di valutazione ambientale relativi ai piani faunistico-venatori provinciali;  

- la necessità che, anche prima dell’adozione del piano e dell’avvio della fase di VAS (art. 9 l.r. 32/2012), 
sia effettuato, nei modi che saranno meglio visti, un percorso partecipativo di confronto con i territori 
e i soggetti interessati dal redigendo piano faunistico-venatorio regionale.  

È stata infine segnalata l’importanza di sviluppare nel rapporto ambientale le modalità e gli indicatori 
relativi al monitoraggio del piano, anche in considerazione che ai sensi dell’art. 14, comma 5 della l.r. n. 
32/2012 gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti 
dei piani sottoposti alle procedure di VAS. 
 
Il contenuto delle comunicazioni sopra richiamate è discusso in sintesi nel rapporto ambientale, in 
particolare per quanto concerne il modo in cui si è tenuto conto delle specifiche indicazioni nella redazione 
del piano faunistico-venatorio regionale. 
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Si rinvia pertanto, per approfondimenti, al rapporto ambientale, pubblicato sul portale ufficiale della 
Regione Liguria per l’Ambiente (http://www.ambienteinliguria.it - procedimenti in corso, pratica n. 131; 
ftp://ftpviavas.regione.liguria.it/vas/X131). 
 
Parallelamente allo sviluppo della fase di consultazione/scoping, si è ritenuto utile raccogliere una prima 
serie di contributi sui contenuti del piano faunistico-venatorio regionale, dei quali tenere conto nella 
redazione della proposta da adottare. 
 
A tal fine, con nota prot. PG/2019/35276 del 4 febbraio 2019, sono stati formalmente invitati gli organismi 
di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) della Liguria, di cui all’art. 
20 della l.r. n. 29/1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio”, a presentare in forma scritta le proprie osservazioni e proposte, corredate, quando necessario, 
di idonea cartografia, avendo come base di riferimento i piani faunistico-venatori approvati dalle 
Amministrazioni provinciali. 
Si evidenzia come negli organismi di gestione degli ATC e dei CA siano rappresentate le Associazioni 
venatorie, le Associazioni ambientaliste nonché le Organizzazioni professionali agricole (art. 20 l.r. n. 
29/1994); inoltre, tali soggetti sono stati sentiti anche nel corso di specifiche consultazioni svolte con 
ciascuno di essi.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 della l.r. n. 29/1994, la Commissione faunistico-venatoria 
regionale di cui all’art. 51 della l.r. n. 29/1994 è stata aggiornata e sentita in merito all’avanzamento dei 
lavori della pianificazione faunistico-venatoria nella seduta del 25 gennaio 2019, chiedendo contributi ai 
componenti della stessa. 
 
La Commissione faunistico-venatoria regionale è stata nuovamente aggiornata e sentita nelle sedute del 17 
gennaio 2020, prima dell’adozione della proposta di piano faunistico-venatorio regionale) e l’11 febbraio 
2021, dopo la conclusione della procedura di VAS. 
 
Di seguito sono elencate le osservazioni pervenute nella prima fase di consultazione, in ordine di data di 
ricevimento da parte dell’Amministrazione regionale. 
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mittente protocollo 

Regione Liguria 

principali osservazioni/richieste 

Coordinamento ATC/CA PG/2019/77246 
del 08/03/2019 

trasmissione delle seguenti proposte: 
ATC e CA IM 
modifica confine ATC/CA in loc. M. Cucco, M. 
Colombin, M. Prearba, Nava 
ampliamento: 

− ZRC Moano - S. Cosimo - Ferraia 

− ZRC M. Faudo 
riduzione: 

− ZRC Prearba 

− ZRC Ampliamento f.r. M. Ceppo (loc. Baiardo e 
loc. Vignai) 

− ZRC M. Caggio - M. Bignone 

− ZRC Guardiabella 

− Oasi Nava-Trovasta 

− ZRC Sciorella 
ATC SV1 
modifica ZRC M. Ciri 
istituzione ZAC tipo C in comune di Urbe 
modifica confine ATC SV1/SV2 in comune di Vezzi 
Portio 
ATC SV2 
riduzione ZRC  

− Agnellino 

− Rio Lavezzino 

− Chioggia 
ATC SV3 
soppressione ZRC La Colla 
riduzione ZRC Ferrere 
ATC GE1 
riduzione: 

− ZRC Pratorondanino 

− ZRC Roccabruna 

− ZRC Monte Pennello 

− oasi Scoffera 
soppressione: 

− oasi Gorzente 
ATC GE2 
riduzione: 

− ZRC M. Ramaceto 

− ZRC Roccagrande 

− oasi Forte Ratti 
ATC SP 
riduzione ZRC 

− Castellaro - Molino Rotato 

− M. Verruga - M. Porcile   

Coordinamento ATC/CA PG/2019/77256 
del 08/03/2019 

trasmissione proposta ATC SV2 
riduzione e ampliamento ZRC Castellermo 



Piano faunistico-venatorio della Regione Liguria 

 

8 

ATC SV1 PG/2019/79939 
del 12/03/2019 

modifica ZRC M. Ciri 
istituzione ZAC tipo C su Lepre in comune di Urbe 
modifica confine ATC SV1 - ATC SV2 in comune di 
Vezzi Portio 

ATC SV2 PG/2019/80657 
del 13/03/2019 

riduzione oasi Bric Rotondo 

ATC SV2 PG/2019/80661 
del 13/03/2019 

riduzione ZRC Poggio Ceresa 

Coldiretti SV PG/2019/85498 
del 18/03/2019 

riduzione 

− ZRC Poggio Ceresa  

− ZRM Fascia litoranea Albenga 

ATC SV2 PG/2019/86157 
del 19/03/2019 

riduzione ZRC Murialdo - Osiglia 

Comune di Cisano sul Neva PG/2019/87361 
del 19/03/2019 

sostegno alle richieste di modifica presentate da 
FIDC Cisano sul Neva 

FIDC Cisano sul Neva PG/2019/89118 
del 21/03/2019 

riduzione ZRC Poggio Ceresa 
istituzione unità di gestione del Daino e della Pernice 
rossa 
riduzione  ZRM Fascia litoranea Albenga 

ATC SV2 PG/2019/89464 
del 21/03/2019 

riduzione ZRC Barbottina 

ATC SV2 PG/2019/98309 
del 29/03/2019 

soppressione: 

− oasi Rocca degli Uccelli 

− ZRC Aeroporto 
riduzione: 

− ZRC Agnellino  

− ZRC Rio Lavezzino 

− ZRC Chioggia 

− ZRC Castellermo 

− ZRC Poggio Ceresa 

− ZRC Murialdo - Osiglia 

− ZRC Barbottina 

− oasi Bric Rotondo 
modifica criteri gestionali piccola selvaggina 
stanziale 
modifica dimensionamento unità di gestione per la 
caccia di selezione 

ATC SV2 PG/2019/118417 
del 18/04/2019 

trasmissione schema riepilogativo 
riduzione: 

− ZRC Agnellino  

− ZRC Rio Lavezzino 

− ZRC Chioggia 

− ZRC Castellermo 

− ZRC Poggio Ceresa 

− ZRC Murialdo - Osiglia 

− ZRC Barbottina 

− oasi Bric Rotondo 

− ZRM Fascia litoranea Albenga  
soppressione: 

− oasi Rocca degli Uccelli 

− ZRC Aeroporto 
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Le osservazioni ricevute sono state tutte attentamente vagliate e valutate anche, per quanto 
riguarda le proposte relative alla perimetrazione di oasi e zone di ripopolamento e cattura, con 
appositi sopralluoghi sul campo. 
Sono stati effettuati specifici incontri con il personale del Nucleo di Vigilanza faunistico ambientale 
e con gli Uffici territoriali del Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria per la 
valutazione delle proposte presentate, nonché con gli ATC e i CA della Liguria per un esame 
congiunto delle stesse. 
 

ATC SP PG/2019/135860 
del 08/05/2019 

soppressione ZRC Erbazzana/Foce del Rastrello da 
trasformare in parte in ZAC di tipo A 
riduzione ZRC: 

− Castellaro-Molino Rotato 

− Monte Verruga/Monte Porcile 

− istituzione nuova ZRC Follo 

Comune di Castelbianco PG/2019/150268 
del 28/05/2019 

estensione del CA SV4 a tutto il territorio comunale 
di Castelbianco 

ATC GE1 PG/2020/167204 
del 06/06/2019 

modifiche della gestione del Capriolo e del Cinghiale 

CA SV4 cartografia 
trasmessa con 
email del 
10/06/2019  

riduzione  

− oasi M. Galero 

− oasi Rocca Battaglina 

Sivori Anna Maria PG/2019/173680 
del 13/06/2019 

spostamento ZRC Roccabruna; trasmissione richieste 
analoghe e raccolta firme per la soppressione della 
ZRC Roccabruna 

ing. Dario Amoretti PG/2019/180443 
del 20/06/2019 

modifica delle norme per il rilascio delle 
autorizzazioni degli appostamenti fissi 

CA SV4 cartografia 
trasmessa con 
email del 
27/06/2019  

seconda ipotesi riduzione  

− oasi M. Galero 

− oasi Rocca Battaglina 

ATC GE1 cartografia 
trasmessa con 
email del 
10/07/2019 

riduzione oasi Parco delle Mura 

CA IM PG/2019/210087 
del 18/07/2019 

seconda ipotesi riduzione ZRC Sciorella 

ATC SV1 PG/2019/244226 
del 26/08/2019 

istituzione ZAC tipo C su Lepre in comune di Urbe 
(integrazione) 

ATC IM PG/2019/248151 
del 29/08/2019 

modifica confine ATC/CA in loc. M. Colombin e 
Castelvittorio 
riduzione: 

− ZRC M. Caggio - M. Bignone 

− oasi Fascia Costiera in loc. S. Agata 
soppressione ZRC Bosco comunale di Dolcedo 
conferma cartografie precedentemente consegnate 

CA IM PG/2019/250829 
del 30/08/2019 

soppressione ZRC M. Colombin 

ATC SP PG/2019/268859 
del 23/09/2019 

soppressione ZRC Erbazzana/Foce del Rastrello, da 
trasformare in parte in ZAC di tipo A 
richiesta istituzione ZAC di tipo C M. Antessio 
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Infine, ritenendo necessario acquisire il parere dei Comuni della Liguria, è stato trasmesso all’ANCI 
Liguria, con nota dell’Assessore all’agricoltura, allevamento, caccia e pesca prot. NP/2019/205649 
del 12 luglio 2019, il rapporto preliminare al piano faunistico-venatorio regionale, successivamente 
illustrato in uno specifico incontro tenutosi il 23 luglio 2019. 
L’ANCI Liguria, con nota prot. 715 del 6 agosto 2019, ha espresso parere favorevole al documento 
trasmesso, formulando alcune osservazioni di seguito riportate in sintesi: 

− sopprimere o ridurre drasticamente la ZRC Pratorondanino; 

− consentire il prelievo venatorio degli ungulati nei valichi montani; 

− destinare una porzione dell’attuale ZRC Pratorondanino ad una ZAC di tipo B; 

− considerare le problematiche per la sicurezza stradale e la vivibilità dei comuni dell’entroterra 
causate da un’eccessiva presenza di daini. 
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22..  FFaassee  ppuubbbblliiccaa  

Il piano faunistico-venatorio regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 7 
aprile 2020, n. 292 “Adozione del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria. Art. 6 l.r. n. 
29/1994”, è stato trasmesso con nota prot. IN/2020/6168 del 4 maggio 2020 al Settore 
Pianificazione Territoriale e VAS, corredato di tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale 
dello stesso (cartografia digitale redatta secondo gli standard del sistema informativo territoriale 
regionale, studi propedeutici, rapporto ambientale, studio di incidenza, sintesi non tecnica) 
secondo quanto previsto dall’art. 9 della l.r. n. 32/2012. 

mittente protocollo Regione 

Liguria 

principali osservazioni/richieste 

SALT Società Autostrada 
Ligure Toscana 

PG/2020/148795 
del 13/05/2020 

si conferma quanto comunicato in fase di scoping 

Provincia della Spezia PG/2020/157617 
del 21/05/2020 

sono formulate indicazioni per le previste ZAC 
“Monte Antessio” ed “Erbazzana” in qualità di Ente 
gestore della ZSC “Monte Antessio-Chiusola”; 
gli eventuali interventi di miglioramento ambientale 
nelle ZSC dovranno essere coerenti con le misure di 
conservazione e i piani di gestione; l’Ente gestore 
dovrà esserne informato 

Provincia di Savona PG/2020/177211 
del 05/06/2020 

non sono formulate osservazioni 

Autostrada dei Fiori PG/2020/204516 
del 30/06/2020 

parere favorevole 

Ente Parco Beigua PG/2020/02141  
del 08/07/2020 

incrementare le azioni di controllo selettivo del 
cinghiale; prevedere interventi di contenimento 
dell’ammotrago 

Regione Piemonte  
Settore Infrastrutture, 
Territorio Rurale, Calamità 
Naturali in Agricoltura, 
Caccia e Pesca 

PG/2020/222759 
del 15/07/2020 

dare continuità agli istituti faunistici che interessano 
i territori confinanti; tenere conto degli alberi 
monumentali e dei boschi vetusti, considerando 
altre calamità oltre agli incendi boschivi 

Comune di Genova PG/2020/229358 
del 21/07/2020 

non sono formulate osservazioni 

ARPAL PG/2020/236166 
del 27/07/2020 

prevedere nel monitoraggio del piano faunistico-
venatorio un indicatore relativo alle immissioni 
faunistiche; 
valutare limitazioni dell’attività delle previste ZAC di 
tipo C Urbe-Ciazza e Monte Antessio in 
corrispondenza delle aree aperte, sentito l’Ente 
gestore delle ZSC; 
trasmettere all’Osservatorio della biodiversità ligure 
i dati relativi alla presenza di specie di interesse 
come Camoscio e Fagiano di Monte 

Ente Parco Antola PG/2020/246495 

del 03/08/2020 

valutare l’adozione di piani di controllo dei Daino e 

comunicare le iniziative dell’AFV “Montarlone” 

realizzate nelle ZSC gestite dal Parco 
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Il 20 maggio 2020 è stata formalmente avviata, tramite pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria Anno 51 - n. 21 parte IV, la fase di valutazione ambientale strategica e di 
consultazione pubblica. La documentazione digitale del piano faunistico-venatorio regionale, comprensivo 
di rapporto ambientale, studio di incidenza, sintesi non tecnica ed elaborati cartografici in formato 
shapefile, è stata resa disponibile sul sito Internet http://www.ambienteinliguria.it e consultabile sul 
visualizzatore cartografico del Geoportale regionale. 
 
Con nota prot. PG/2020/145503 dell’8 maggio 2020, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha 
comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l’attivazione della fase di VAS e di consultazione 
pubblica, chiedendo un contributo conoscitivo e valutativo entro il termine di sessanta giorni.  
Allo scopo di facilitare e coordinare i contributi, è stata convocata una conferenza dei servizi illustrativa in 
videoconferenza per il giorno 19 giugno 2020. 
 
Di seguito sono indicati, in ordine cronologico, i contributi trasmessi dai soggetti competenti in materia 
ambientale e dalle strutture regionali consultate. 
 

Struttura regionale protocollo Regione 

Liguria 

principali osservazioni 

Urbanistica IN/2020/7921 del 

12/06/2020 

non si rilevano profili di competenza 

Politiche aree interne, 
antincendio, forestazione, 
parchi e biodiversità 

IN/2020/10013 del 

28/07/2020 e 

13047 del 

13/10/2020 

parere positivo, anche ai fini della valutazione 

d’incidenza di cui all’art. 15, comma 1 della l.r. n. 

32/2012 

Vice Direzione Generale 
Ambiente 

IN/2020/14796 del 

20/11/2020 

non viene interessato nessuno dei profili di 

competenza 

 
Nella tabella seguente sono elencate, in ordine cronologico, le osservazioni pervenute alla Regione Liguria 
nel corso della fase pubblica, da parte degli organismi di gestione di ATC e CA, Associazioni e cittadini, 
indicando in sintesi i prevalenti temi sollevati. 
 
 

mittente protocollo  

Regione Liguria 

principali osservazioni/richieste 

Gruppo Cinofilo Genovese 
“F. Cajelli” 

PG/2020/193216 
del 19/06/2020 

riduzione ZAC tipo A “Delle Isole” 

Dario Amoretti PG/2020/199403 
del 26/06/2020 

modifica disciplina appostamenti fissi, da autorizzare 
anche per l’Imperiese 

ATC SV 2 PG/2020/202105 
del 29/06/2020 

riduzione ZRC Barbottina-Agnellino, Rio Lavezzino, 
Murialdo-Osiglia, Poggio Ceresa 

ATC SV 1, 2 e 3 PG/2020/211934 
del 07/07/2020 
PG/2020/214306 
del 08/07/2020 

modifica disciplina appostamenti fissi, da autorizzare 
anche per l’Imperiese 

 

Ente Parco Alpi Liguri PG/2020/246587 

del 03/08/2020 

comunicare monitoraggi, attività gestionali e dati su 

specie aliene per le ZSC e ZPS gestite dal Parco 

Ente Parco Portofino PG/2020/250865 

del 06/08/2020 

la pianificazione proposta, entro i termini del 

relativo studio di incidenza, non produce impatti 

negativi 
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ATC SV 3 PG/2020/216262 
del 09/07/2020 

riduzione ZRC Ferrere  

Giovanni Freccero PG/2020/219201 
del 13/07/2020  

riduzione ZRC M. Ciri 

ATC SV 1 PG/2020/224661 
del 16/07/2020 

riduzione ZRC M. Ciri 

Centro Caccia Imperia (ATC 
IM, CA IM) 

PG/2020/230612 
del 21/07/2020 

riduzione:  

− ZRC Moano - S. Cosimo-Ferraia 

− ZRC Guardiabella 

− ZRC Prearba 
riduzione oasi fascia costiera ponente (loc. S. Agata) 

Associazioni WWF, LAC, 
ENPA, LAV 

PG/2020/222923 
del 15/07/2020 

inserimento nuovi valichi montani 
ripristino del divieto di caccia alla fauna stanziale nei 
valichi montani della Zona Alpi 
inserimento dell’elenco delle pareti rocciose vietate 
all’arrampicata 
estensione a dieci anni del divieto di caccia nelle 
aree boscate percorse dal fuoco 
ampliamento oasi Marinella 
ripristino confini: 

− oasi M. Galero 

− oasi Rocca Battaglina 

− oasi Gorzente 

− oasi Forte Ratti 

− oasi Parco delle Mura 

− ZRC Sciorella 

− ZRC Pratorondanino 
ripristino ed estensione oasi Fascia costiera ponente 
(già Zona di protezione lungo le rotte di migrazione 
dell'avifauna “Fascia Litoranea Albenga”) 

Annalisa Pisoni e Aldo 
Moggia 

PG/2020/253875 
del 10/08/2020 

consentire la caccia in loc. Erbazzana 

ATC GE 2 PG/2020/269223 
del 25/08/2020 

ripristino confini ZRC Roccagrande-Porcile-Verruga 

Comune di Maissana 
FIDC La Spezia 
ENAL Caccia La Spezia 

IN/2020/11306 del 
31/08/2020 

ripristino confini ZRC Roccagrande-Porcile-Verruga 

 
Per quanto riguarda le osservazioni di Comuni e altri soggetti riportate nella soprastante tabella, si rileva 

che esse sono riconducibili nella quasi totalità (con l’eccezione delle proposte avanzate dalle Associazioni 

ambientaliste) a richieste, in genere limitate, di riduzione delle aree dove vige il divieto di caccia, motivate 

dalla ricerca di maggiore efficacia nel contenimento della presenza dei cinghiali.  

 
Le osservazioni pervenute sono state attentamente vagliate, valutando le istanze che ponevano reali 
problematiche di carattere faunistico-venatorio, tenuto conto dell’esigenza di definire una pianificazione 
operante in modo equilibrato sull’intero territorio regionale, nel rispetto di un quadro complesso definito 
non solo dalle norme che regolano l’attività venatoria e la tutela della fauna (l. n. 157/1992; l.r. n. 29/1994), 
ma anche da altri livelli di pianificazione, come quello delle aree protette regionali e l’articolata disciplina 
della rete Natura 2000. 
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33..  AAlltteerrnnaattiivvee  

L’analisi delle alternative è contenuta nel rapporto ambientale, sviluppando un esame delle principali 
problematiche emerse dall'attuazione della pianificazione attualmente in vigore, posto a confronto con le 
soluzioni prospettate dal piano faunistico-venatorio in corso di approvazione. 
I contenuti del piano faunistico-venatorio sono raggruppati nei seguenti principali fattori: 
- Istituti di protezione 
- Istituti di gestione venatoria  
- Gestione delle specie di maggior interesse e tutela e ripristino degli habitat naturali 

Per un esame puntuale si rinvia al rapporto ambientale, pubblicato sul portale della Regione Liguria 
ambienteinliguria.it, all’indirizzo in precedenza indicato. 
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44..  IInntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  
aammbbiieennttaallii  nneell  ppiiaannoo  ffaauunniissttiiccoo--vveennaattoorriioo  

Il piano faunistico-venatorio e il rapporto ambientale sono stati redatti in modo integrato, per cui le 
considerazioni ambientali emerse nel corso dell’analisi ambientale e di incidenza sono state recepite già nel 
corso della stesura del documento di pianificazione, in vista della sua adozione. 
 
La descrizione dei potenziali effetti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano faunistico-
venatorio regionale in riferimento ai differenti comparti ambientali, è contenuta nel rapporto ambientale, 
mentre le misure di mitigazione previste per minimizzare gli impatti sui siti della rete Natura 2000 sono 
definite nello studio di incidenza; entrambi, ai quali si rinvia per approfondimenti, sono pubblicati sul 
portale regionale ambienteinliguria.it. 
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55..  AAddeegguuaammeennttoo  aaggllii  eessiittii  ddeellllaa  VVAASS  

L’autorità competente, dopo aver consultato i soggetti competenti in materia ambientale individuati con 
riferimento ai contenuti specifici del piano e le strutture regionali competenti in relazione alle tematiche 
trattate, ha espresso il parere motivato di cui all’art. 10 della l.r. n. 32/2012, comprensivo di valutazione 
d’incidenza secondo quanto stabilito all’art. 7 della l.r. n. 28/2009. 
Con il parere motivato n. 219 del 26/11/2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 
15 gennaio 2021, si è concluso il procedimento di VAS del piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, 
esprimendo una valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale della proposta, formulando 
alcune prescrizioni e raccomandazioni. 
 
Il parere, sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore Pianificazione Territoriale e VAS, fornisce, in 
particolare, prescrizioni riferite alla perimetrazione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura 
(ZRC) accanto a prescrizioni di carattere generale, riferite ai diversi comparti ambientali. 
Si tratta prevalentemente di indicazioni impartite sulla base della valutazione delle osservazioni pervenute 
nel corso della fase di consultazione pubblica della procedura di VAS; di seguito è indicato, per ciascuna di 
esse, in quale modo le stesse sono state recepite all’interno del piano faunistico-venatorio regionale. 
 
Oltre alle prescrizioni, il parere motivato dà mandato al Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza 
venatoria di valutare le richieste finalizzate ad ottenere modifiche minori alla pianificazione adottata, 
fornendo alcuni criteri il cui rispetto è indispensabile per l’eventuale accoglimento delle stesse. Il processo 
di analisi di tali proposte sulla base dei criteri impartiti, così come l’esito dello stesso, è illustrato nelle 
pagine che seguono. 
 
Il parere motivato fornisce infine alcune raccomandazioni, che riguardano nella totalità iniziative da porre 
in atto successivamente all’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, come di seguito 
elencato: 

- valutare per le ZAC Monte Antessio e Urbe-Ciazza una limitazione delle attività nei periodi ritenuti 
sensibili per le specie degli ambienti aperti; 

- in caso di interventi di tutela e ripristino degli habitat in aree della rete Natura 2000, gli stessi 
dovranno essere coerenti con le misure di conservazione, informando l’Ente gestore; 

- inviare al Parco delle Alpi Liguri, per quanto riguarda le ZSC e ZPS dallo stesso gestite, i dati di 
monitoraggi di specie e habitat, attività gestionali e presenza di specie aliene; 

- valutare azioni di controllo del Daino e comunicare le iniziative svolte dall’AFV Montarlone nelle 
ZSC gestite dal Parco dell’Antola). 

Tali raccomandazioni non richiedono un adeguamento della pianificazione e non sono state pertanto 
trattate nel presente documento. 
 
Nelle pagine che seguono sono esposte le modalità seguite per l’adeguamento del piano faunistico-
venatorio della Regione Liguria al parere motivato espresso dall’autorità competente a conclusione della 
procedura di VAS, descrivendo le modifiche apportate nel corso della stesura conclusiva del documento di 
pianificazione. 
Tali modifiche hanno comportato la revisione della cartografia digitale e l’aggiornamento dei testi della 
relazione del piano. L’adeguamento è stato curato dal Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria 
con la collaborazione del SITAR (Servizi informativi territoriali ambientali regionali), gestito dal Settore 
Informatica della Regione Liguria. 
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55..11  PPrreessccrriizziioonnii  rriiffeerriittee  aallllee  ooaassii  ddii  pprrootteezziioonnee  

55..11..11  OOaassii  FFAASSCCIIAA  CCOOSSTTIIEERRAA  PPOONNEENNTTEE  

È stato prescritto il ripristino parziale dell’estensione dell’oasi tra Albenga e Cisano sul Neva, includendo 
nell’oasi un’area a cavallo del torrente Neva, a monte del confine adottato, dando mandato all’ufficio 
proponente per la definizione di tale estensione. 
Inoltre, è stato dato mandato al Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria di verificare sotto il 
profilo tecnico le modalità di accoglimento dell’osservazione del Centro Caccia Imperia riguardante la 
riduzione della zona di protezione in località Sant’Agata. 
 
Attuazione prescrizione: 

È stato incluso nel territorio protetto il corso del torrente Neva fino all’abitato di Cisano sul Neva, 
mantenendo sulla sponda orografica di sinistra il confine già approvato dalla pianificazione provinciale e 
comprendendo nell’oasi, sulla sponda destra, tutto l’alveo del corso d’acqua e la relativa sponda fino alla 
prima via carrozzabile. 
In tale modo sono stati inclusi nell’oasi di protezione gli ambienti umidi di interesse naturalistico utilizzati 
dall’avifauna, escludendo per quanto possibile le aree maggiormente antropizzate, costituite in prevalenza 
da terreni destinati alle attività agricole, definendo un confine facilmente tabellabile ed individuabile. La 
modifica determina un incremento dell’oasi pari a 87,30 ettari. 
 

 
 
Per quanto riguarda la modifica chiesta in località Sant’Agata (Comune di Imperia), la stessa è stata valutata 
alla luce dei criteri definiti dal piano faunistico-venatorio per l’individuazione degli istituti di protezione 
faunistica: l’area esclusa, collocata a monte del tracciato autostradale, è collocata in un contesto 
antropizzato caratterizzato dalla presenza di impianti sportivi, coltivi e vie di comunicazione. Non è 
interessata da siti della rete Natura 2000. Nell’area sono state segnalate criticità a causa della presenza di 
cinghiali. 
L’osservazione è stata pertanto accolta e la perimetrazione dell’oasi è stata localmente ridisegnata, 
utilizzando in prevalenza, per l’individuazione di confini razionali facilmente individuabili, le strade esistenti. 
La modifica comporta una riduzione pari a 4,88 ettari. 
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55..11..22  OOaassii  MMOONNTTEE  GGAALLEERROO  

La prescrizione impartita riguarda il ripristino delle dimensioni dell’oasi antecedenti alla riduzione operata 
in sede di adozione del piano. 
 
Attuazione prescrizione: 

La perimetrazione dell’oasi è stata ricondotta a quella approvata dalla Provincia di Savona con 
deliberazione del Consiglio provinciale del 27/03/2014, n. 9, corrispondente a un’estensione complessiva di 
154,82 ettari (incremento di 34,15 ettari) di TASP. 
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55..11..33  OOaassii  PPAARRCCOO  DDEELLLLEE  MMUURRAA  

Il parere motivato ha disposto il ridisegno dell’oasi, con riduzione sui versanti boscati e ampliamento sulle 
parti più prossime a quelle urbanizzate e fruite. 
 
Attuazione prescrizione: 

La perimetrazione dell’oasi è stata rivista in linea con la prescrizione, includendo nuovamente nell’istituto 
di protezione l’area di Granarolo-Forte Tenaglia, molto urbanizzata, nonché il versante della Val Polcevera 
(loc. Fregoso) attraversato da sentieri intensamente frequentati. 
La modifica fa rientrare nell’oasi di protezione 68,37 ettari di TASP. 
 

 

55..11..44  OOaassii  FFOORRTTEE  RRAATTTTII  

È stato prescritto al Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria di valutare sotto il profilo tecnico 
le modalità di riperimetrazione dell’area, finalizzate al contenimento dei cinghiali. 
 
Attuazione prescrizione: 

La perimetrazione dell’oasi è stata ricondotta, nel settore nord-orientale e sopra S. Eusebio, a quella 
approvata dalla Provincia di Genova; nel settore occidentale la zona di protezione è stata ridotta presso loc. 
Leamara, mantenendo il confine dell’oasi disposto in fase di adozione sul crinale e collegandolo a Via ai 
Piani di Sant’Eusebio mediante la sentieristica esistente. In tale modo, rientrano a far parte dell’oasi 36,73 
ettari di TASP. 
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55..22  PPrreessccrriizziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  

55..22..11  MMoonniittoorraaggggiioo  

È stato prescritto di inserire, tra gli indicatori concernenti la tutela della fauna, il numero di capi immessi 
annualmente nel territorio regionale. 
 
Attuazione prescrizione: 

L’indicatore è stato inserito nel programma di monitoraggio del piano faunistico-venatorio della Regione 
Liguria, mutuato dal rapporto ambientale ed integrato nella relazione del piano. 
 

55..22..22  TTrraassmmiissssiioonnee  ddaattii  

È stata prescritta la trasmissione all’Osservatorio della biodiversità ligure (LiBiOss) dei dati relativi alla 
presenza sul territorio di specie di interesse venatorio e conservazionistico, in particolare Camoscio e 
Fagiano di monte. 
 
Attuazione prescrizione: 

La prescrizione sarà rispettata successivamente l’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, 
trovando applicazione al ricevimento dei primi dati riguardanti le specie indicate. 
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55..33  RRiicchhiieessttee  ddii  mmooddiiffiiccaa  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  aaddoottttaattaa  

Sono pervenute, da parte di enti locali, privati e associazioni, dieci richieste di modifica, in prevalenza in 
riduzione, degli istituti di protezione individuati nella proposta di piano faunistico-venatorio adottata.  
Tali richieste, in maggioranza motivate dall’esigenza di porre in atto una migliore gestione del Cinghiale, 
sono relative alle seguenti ZRC: 
 

- ZRC Prearba 

- ZRC Guardiabella 

- ZRC Moano - San Cosimo - Ferraia 

- ZRC Poggio Ceresa 

- ZRC Barbottina - Agnellino 

- ZRC Murialdo - Osiglia 

- ZRC Rio Lavezzino 

- ZRC Bric della Posa - Ferrere 

- ZRC Monte Ciri 

- ZRC Roccagrande – Porcile - Verruga 

Il parere motivato di VAS prescrive, per l’eventuale recepimento di dette richieste, il rispetto delle seguenti 
condizioni: 

- non devono interferire con parchi ed aree protette; 
- nel caso interessino ZSC o ZPS, sono ammissibili: 

• se volte alla migliore individuazione dell’area venabile; 

• se non includono habitat prioritari; 

• se non superano in superficie l’1% della singola area Natura 2000. 
 
Inoltre, per essere accolte, occorre: 

- che le modifiche dei perimetri non riguardino più del 2% dell’estensione complessiva delle ZRC e 
che la riduzione non rappresenti più del 10% della singola area; 

oppure 
- che le aree escluse presentino una copertura boschiva non inferiore all’80%. 

 
Le dieci proposte di modifica oggetto di valutazione sono state esaminate sulla base dei criteri sopra 
riassunti. 
Al fine dell’elaborazione dei dati, sono state utilizzate, quando disponibili, le cartografie digitali in formato 
shapefile fornite dai richiedenti; in caso contrario, i confini delle aree in esame sono stati digitalizzati ex 

novo. 
Le elaborazioni cartografiche ed i relativi calcoli sono stati effettuati con il software GIS Geomedia 
professional. Per il calcolo della porzione boscata di ciascuna area sono stati utilizzati, come richiesto dal 
parere motivato, le classi appartenenti al codice 3.1 della carta di uso del suolo della Regione Liguria, 
edizione 2019. 
Qualora le richieste di modifica riguardassero più settori di una stessa ZRC, gli stessi sono stati analizzati e 
valutati separatamente. 
 
Nessuna delle aree presenta contiguità o prossimità con parchi e aree protette (né, ovviamente, 
sovrapposizione con esse). 
Per quanto riguarda le interferenze con la rete Natura 2000, nessuna delle aree presenta sovrapposizioni 
con le ZPS; 10 aree (corrispondenti a 7 ZRC) sono interessate dalla presenza di ZSC. 
 
Di seguito sono presentati, in forma tabellare, gli esiti delle analisi condotte sulla base dei criteri forniti dal 
parere motivato; a seguire, una sintesi della ricaduta degli stessi sulle singole richieste e l’esito al fine 
dell’aggiornamento del piano. Le misure di superficie sono tutte calcolate sul TASP ed espresse in ettari. 
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La somma dell’estensione di tutte le proposte di modifica delle ZRC corrisponde a 456,80 ettari, corrispondente ad una riduzione dell’1,96% della superficie complessiva, 
su TASP, di tutte le ZRC Liguri. Tale valore rientra già – a prescindere dalle ulteriori valutazioni di seguito effettuate – entro il tetto massimo richiesto dal parere motivato. 
 
 

nome ZRC 
estensione 

ZRC 

estensione 

modifica 

richiesta 

% su zona 
% su totale 

tipologia 

estensione 

sovrapposizione 

con ZSC/ZPS 

presenza 

habitat 

prioritari 

estensione 

ZSC 

% su 

estensione 

ZSC 

superficie 

boscata 

% superficie 

boscata 

Prearba 301,55 28,32 9,39% 0,12% 6,29 sì 3669,58 0,17% 28,32 100,00% 

Guardiabella  705,49 14,54 2,06% 0,06% 0,33 
 

105,02 0,31% 4,97 34,18% 
Guardiabella 1 

 
4,05 0,57% 0,02% 

 
3,48 85,93% 

Guardiabella 2 
 

10,49 1,49% 0,05% 0,33 
 

0,31% 1,49 14,20% 

Moano - San Cosimo - Ferraia 753,98 23,54 3,12% 0,10% 
    

22,17 94,18% 

Moano - San Cosimo – Ferraia ampliamento 

 

8,12 1,08% 0,03% 

 

4,08 50,25% 

Moano – San Cosimo – Ferraia riduzione 
 

31,66 4,20% 0,14% 
 

26,25 82,91% 

Poggio Ceresa 598,65 19,63 3,28% 0,08% 19,63 
 

2415,61 0,81% 0,00 0,00% 

Barbottina - Agnellino 1659,23 17,34 1,05% 0,07% 17,34 
 

7558,36 0,23% 17,34 100,00% 
Barbottina - Agnellino 1 

 
13,85 0,83% 0,06% 13,85 

 
0,18% 13,85 100,00% 

Barbottina - Agnellino 2 
 

3,49 0,21% 0,02% 3,49 
 

0,05% 3,49 100,00% 

Murialdo - Osiglia 1309,58 17,46 1,33% 0,08% 17,46 
 

403,19 4,33% 14,79 84,71% 

Rio Lavezzino 257,74 7,09 2,75% 0,03% 1,78 
 

7558,36 0,02% 7,08 99,86% 
Rio Lavezzino 1 

 
1,25 0,48% 0,01% 1,25 

 
0,02% 1,24 99,20% 

Rio Lavezzino 2 
 

1,9 0,74% 0,01% 0,53 
 

0,01% 1,90 100,00% 

Rio Lavezzino 3 
 

3,94 1,53% 0,02% 
 

3,94 100,00% 

Bric della Posa - Ferrere 1087,35 171,36 15,76% 0,74% 
    

119,02 69,46% 

Monte Ciri 191,01 70,41 36,86% 0,30% 
    

69,31 98,44% 

Roccagrande - Porcile - Verruga 1061,9 87,11 8,20% 0,37% 168,77 
 

3755,18 4,49% 5,66 6,50% 

Roccagrande – Porcile - Verruga ampliamento 

 

40,87 3,85% 0,18% 40,84 

 

1,09% 11,70 28,63% 

Roccagrande – Porcile - Verruga riduzione 
 

127,98 12,05% 0,55% 127,93 sì 
 

3,41% 17,36 13,56% 
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55..33..11  ZZRRCC  PPRREEAARRBBAA  

La richiesta di modifica si sovrappone in parte con la ZSC IT1314609 “M. Monega – Monte Prearba”, 
interessando lo 0,17% dell’estensione della stessa, con presenza dell’habitat prioritario 6210 Formazioni 

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

(*stupenda fioritura di orchidee)’. 

La proposta riguarda il 9,39% della ZRC e presenta una copertura boscata del 100%. 
Al fine di garantire il rispetto dei criteri formulati con il parere motivato, la proposta è stata accolta 
limitatamente al territorio esterno alla ZSC, corrispondente ad una riduzione della ZRC pari a 22,08 ettari 
(7,32% della ZRC). 
Infine, sono state apportate alcune modifiche al confine della ZRC per renderlo esattamente 
corrispondente al limite tra ATC IM e CA IM. 
 

 

55..33..22  ZZRRCC  GGUUAARRDDIIAABBEELLLLAA  

La richiesta di modifica riguarda due distinte aree della ZRC. 
La prima, posta più ad occidente, non presenta interferenze con le ZSC; interessa lo 0,57% della ZRC ed è 
interessata da una copertura boscata per l’85,93% dell’estensione. La riduzione proposta condurrebbe ad 
una migliore individuazione della ZRC, ponendone il confine su una strada sterrata, a fronte di una 
riduzione non significativa, su habitat di interesse faunistico non primario. 
Pertanto, alla luce dei criteri dettati dal parere motivato di VAS, la richiesta di modifica è stata accolta, 
riducendo la ZRC di 3,54 ettari. 
 



Piano faunistico-venatorio della Regione Liguria 

24 

 
 
La seconda, collocata all’estremità nordorientale della zona, si sovrappone in parte con la ZSC IT1314723 
“Campasso – Grotta Sgarbu du Ventu”, coinvolgendo lo 0,31% del sito Natura 2000, senza interessare 
habitat prioritari. 
La riduzione corrisponderebbe all’1,49% della superficie della ZRC, con una copertura boschiva pari al 
14,2%. La proposta, che riguarda un settore della ZRC già interessato da modifiche in sede di adozione del 
piano, determinerebbe tuttavia l’individuazione di confini irrazionali e non facilmente individuabili, 
fortemente peggiorativi rispetto alla pianificazione adottata, che li ha stabiliti, nello stesso settore, lungo 
una strada sterrata. L’area in esame è inoltre caratterizzata in prevalenza da ambienti aperti ed ecotonali, 
di interesse naturalistico e faunistico. 
Per quanto sopra, valutata la modifica proposta alla luce dei criteri indicati nel piano adottato e nel parere 
motivato, la stessa non può essere accolta. 

55..33..33  ZZRRCC  MMOOAANNOO  --  SSAANN  CCOOSSIIMMOO  --  FFEERRRRAAIIAA  

La richiesta, che prevede una correzione del confine adottato con un ampliamento ed una riduzione, non 
presenta interferenze con la rete Natura 2000 e, al netto dell’ampliamento proposto, corrisponderebbe ad 
una riduzione del 3,12% della superficie della ZRC. 
L’ampliamento proposto avverrebbe su aree in gran parte aperte (50,25%), mentre la riduzione avverrebbe 
a carico di aree prevalentemente boscate (82,91%). 
La modifica, che insiste in prevalenza sull’ampliamento della ZRC previsto dal piano adottato, è stata 
pertanto accolta in quanto in linea con il parere motivato VAS e con i criteri individuati per la pianificazione 
faunistico-venatoria. La riduzione effettuata corrisponde a 23,27 ettari. 
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55..33..44  ZZRRCC  PPOOGGGGIIOO  CCEERREESSAA  

La richiesta di modifica è interamente compresa nella ZSC IT1324910 “M. Acuto – Poggio Grande – Rio 
Torsero”, interessando lo 0,81% dell’estensione della stessa. 
Non è segnalata la presenza di habitat prioritari. 
La riduzione proposta riguarda il 3,28% della ZRC, in aree che non presentano copertura boschiva. 
La modifica in esame, volta ad un miglioramento della perimetrazione della ZRC, rispetta un numero 
sufficiente dei criteri definiti dal parere motivato di VAS, tale da poter essere accolta nel rispetto degli 
stessi. La modifica del confine determina una riduzione della ZRC pari a 19,13 ettari. 
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55..33..55  ZZRRCC  BBAARRBBOOTTTTIINNAA  --  AAGGNNEELLLLIINNOO  

La richiesta di modifica riguarda due aree della ZRC, entrambe incluse nella ZSC IT1323112 “M. Carmo – M. 
Settepani”, della quale rappresentano rispettivamente lo 0,18% e lo 0,05%; in entrambi i casi, non sono 
interessati habitat prioritari. 
 
La prima richiesta, posta più a nord, prevede lo spostamento del confine da un versante al crinale più 
prossimo. Interessa lo 0,83% della ZRC e presenta una copertura boschiva totale. 
In linea con l’obiettivo di individuare confini più facilmente tabellabili ed individuabili, la proposta, che 
risponde ai criteri definiti dal parere motivato, può essere accolta. 
La relativa modifica di confine determina una riduzione della ZRC pari a 13,85 ettari. 
 

 
 
La seconda modifica, di minore ampiezza, interessa lo 0,21% della ZRC ed è anch’essa coperta interamente 
da vegetazione arborea. 
In tale caso, tuttavia, nonostante il rispetto dei criteri prescritti, sembra mancare il requisito del 
miglioramento della visibilità del confine, che nella perimetrazione prevista dal piano adottato è stato 
collocato lungo una strada sterrata, accogliendo una proposta avanzata dagli odierni proponenti. Per 
quanto sopra, si è ritenuto di non accogliere questa seconda richiesta di riduzione della ZRC. 

55..33..66  ZZRRCC  MMUURRIIAALLDDOO  --  OOSSIIGGLLIIAA  

La richiesta di modifica è interamente compresa nella ZSC IT1323115 “Lago di Osiglia”, interessando il 
4,33% dell’estensione della stessa. Non sono coinvolti habitat prioritari. 
La proposta interessa l’1,33% della ZRC; l’area è occupata per l’84,71% da aree boscate. 
La proposta di modifica riguarda una porzione di ZSC superiore a quanto prescritto dal parere motivato e 
pertanto non può essere presa in esame. 
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55..33..77  ZZRRCC  RRIIOO  LLAAVVEEZZZZIINNOO  

La richiesta di modifica riguarda tre piccole aree della ZRC. 
Di queste, solo le prime due (procedendo da ovest verso est) sono interessate dalla ZSC IT1323112 “M. 
Carmo – M. Settepani”, la prima interamente (0,02% della ZSC), la seconda in parte (0,01% della ZSC); in 
esse non è segnalata la presenza di habitat prioritari. 
Complessivamente, le tre richieste riguardano il 2,75% della ZRC e sono caratterizzate da una copertura 
boschiva pressoché totale. 
Le tre richieste sono state motivate da una migliore individuazione dei confini della ZRC, proponendo di 
portarli su sentieri o strade sterrate esistenti. 
Rispondendo a tutti i criteri fissati dal parere motivato, le richieste di modifica sono state prese in esame ed 
accolte fissando i limiti della ZRC prevalentemente, come richiesto, lungo strade sterrate. 
La nuova perimetrazione corrisponde ad una riduzione della ZRC di 5,16 ettari. 
 

 

55..33..88  ZZRRCC  BBRRIICC  DDEELLLLAA  PPOOSSAA  --  FFEERRRREERREE  

La richiesta di modifica non interferisce con la rete Natura 2000, ma interessa il 15,76% della ZRC ed è 
occupata per il 69,46% da aree boscate. 
Per quanto sopra, la richiesta non può essere presa in esame, in quanto non soddisfa ambedue i criteri 
dimensionali fissati dal parere motivato. 

55..33..99  ZZRRCC  MMOONNTTEE  CCIIRRII  

La richiesta di modifica non interferisce con la rete Natura 2000, interessa il 36,86% della ZRC e presenta il 
98,44% di aree boscate. 
Pur estendendosi su una rilevante porzione della ZRC, la richiesta di riduzione riguarda ambienti di scarso 
pregio faunistico-venatorio complessivo e consentirebbe l’esclusione dalla zona protetta dei settori più 
prossimi alle aree di fondovalle, caratterizzate dalla presenza di aree insediate e vie di comunicazione. La 
richiesta di riduzione, pur non soddisfacendo il criterio dimensionale, rispetta tuttavia quello alternativo 
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della copertura boschiva e pertanto è stata accolta, con l’obiettivo di una migliore gestione locale della 
popolazione di cinghiale. Alla ZRC sono stati quindi sottratti 71,28 ettari TASP. 
Alla zona, che non comprende più, entro i propri confini, la località Monte Ciri, è assegnata la nuova 
denominazione di ZRC “Pian del Pero”. 
 

 

55..33..1100  ZZRRCC  RROOCCCCAAGGRRAANNDDEE  ––  PPOORRCCIILLEE  --  VVEERRRRUUGGAA  

Le richieste di modifica comportano il ritorno della ZRC alla situazione determinata dalle pianificazioni 
spezzina e genovese, con un ampliamento sul versante genovese e una riduzione a cavallo dei versanti 
genovese e spezzino. 
Entrambe le richieste ricadono nella la ZSC IT1342806 “M. Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu”: 
l’ampliamento ne interessa l’1,09%, la riduzione il 3,41%. 
È presente l’habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

Le modifiche richieste determinerebbero nel complesso una riduzione della ZRC pari all’8,20% della stessa 
(+3,85% ampliamento, -12,05% riduzione).  
Le due aree in esame sono infine interessate da una percentuale di superficie boscata del 26,63% 
(ampliamento) e del 13,56% (riduzione). 
Per quanto sopra, in linea con i criteri dettati dal parere motivato di VAS, la richiesta di modifica non può 
essere presa in esame. 
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55..44  UUlltteerriioorrii  mmooddiiffiicchhee  

55..44..11  OOaassii  GGOORRZZEENNTTEE  

In linea con quanto sottolineato dalla Regione Piemonte, circa l’importanza di dare continuità agli istituti 
faunistici che interessano territori limitrofi, il confine dell’oasi di protezione “Gorzente” è stato ricondotto 
alla perimetrazione prevista dalla pianificazione provinciale.  
L’oasi, infatti, si trova in continuità con il Parco naturale piemontese delle Capanne di Marcarolo, 
costituendo di fatto un’unica area protetta a cavallo delle due regioni. 
L’area non è caratterizzata da problematiche significative causate dalla presenza di ungulati. 
Il rilevante interesse naturalistico dell’area è evidenziato dalla presenza della ZSC IT1331501 “Praglia - 
Pracaban - Monte Leco - Punta Martin”, nella quale l’oasi è interamente compresa. 
A livello locale, il ripristino della perimetrazione originaria dell’oasi “Gorzente”, con un incremento di 
541,29 ettari TASP, consente di bilanciare la soppressione, sul versante della vicina Valle Stura, della ZRC 
“Pratorondanino”. 

 

 

55..44..22  OOaassii  MMAARRIINNEELLLLAA  

In coerenza con quanto avvenuto sul corso del torrente Neva, nell’oasi di protezione “Fascia costiera 
ponente”, per la quale il parere motivato di VAS ha prescritto il ripristino dell’area tutelata lungo il corso 
d’acqua, anche per l’oasi “Marinella” è stato disposto un ampliamento di 147,26 ettari, includendo alcune 
aree circostanti che consentono di innalzare il livello di tutela dell’avifauna, in particolare di quella delle 
zone umide. 
L’area è infatti di grande importanza ecologica, in quanto relitto di una più ampia zona umida oggi 
bonificata ed esempio di habitat estremamente ridotti in Liguria. 
L’ampliamento dell’oasi consentirà una più efficace tutela dell’avifauna, in particolare migratoria e 
svernante, in un settore in cui non si riscontrano problematiche legate alla presenza di ungulati e dove 
l’attività venatoria è già estremamente limitata dalla presenza del sito archeologico di Luni e di numerose 
aziende agricole protette da recinzione. 
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L’oasi di protezione è prossima al Parco naturale regionale “Montemarcello – Magra – Vara”; la maggior 
parte dell’ampliamento esterno all’area archeologica ricade nella ZSC IT1345101 “Piana del Magra”. 

 

 

55..44..33  ZZRRCC  MMOONNTTEE  CCAAGGGGIIOO  ––  MMOONNTTEE  BBIIGGNNOONNEE  

È stata apportata una correzione alla ZRC Monte Caggio - Monte Bignone, riportando il confine, in un 
limitato settore della dorsale M. Carparo - M. Caggio, alla linea di crinale (limite comunale Sanremo-
Perinaldo), in continuità con la precedente pianificazione provinciale. 
Tale modifica determina un minimo ampliamento della ZRC rispetto al quanto cartografato in fase di 
adozione del piano, pari a 0,38 ettari. 

 

 

55..44..44  AArreeee  pprrootteettttee  rreeggiioonnaallii  

I confini dei parchi naturali regionali sono stati aggiornati alla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 
6 luglio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l.r. n. 3/2019 nella parte in cui, 
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sostituendo l’art. 14, comma 3 della l.r. n. 12/1995, modificava i confini dei parchi naturali regionali delle 
Alpi Liguri, del Beigua, dell'Antola e dell'Aveto. 
Il territorio precluso all’attività venatoria passa pertanto da 31.777,17 ettari (6,28% del TASP regionale) a 
33.556,41 ettari (6,63% del TASP regionale). 
La stessa sentenza ha annullato la soppressione delle aree protette di interesse locale costituite dalla 
Provincia di Savona. Per queste ultime, poiché non determinano alcun vincolo per l’attività venatoria, non è 
stato necessario effettuare alcun aggiornamento del piano faunistico-venatorio adottato e della relativa 
cartografia. 

55..44..55  ZZoonnee  ppeerr  ll’’aaddddeessttrraammeennttoo  ee  ll’’aalllleennaammeennttoo  ddeeii  ccaannii  ddaa  ccaacccciiaa  ee  ppeerr  

llee  ggaarree  ee  pprroovvee  cciinnooffiillee  ((ZZAACC))  

Infine, sono state apportate minime correzioni ai confini delle ZAC “Monte Antessio”, “Erbazzana” e 
“Padule”, irrilevanti dal punto di vista territoriale ma necessarie per garantire la correttezza dei livelli 
informativi della cartografia digitale. Tali correzioni hanno determinato un incremento del valore di 
estensione delle ZAC pari a 4,95 ettari. 
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55..55  CCoonncclluussiioonnii  

Le modifiche apportate successivamente al parere motivato di VAS, nel corso della stesura della versione 
conclusiva del piano faunistico-venatorio regionale, determinano la variazione, rispetto alla pianificazione 
adottata con DGR n. 292 del 7 aprile 2020, di 6 oasi di protezione, per un incremento complessivo di 910,22 
ettari TASP, e di 8 ZRC, per una riduzione di 157,93 ettari TASP, come di seguito indicato. 
 

 
Alle modifiche effettuate per la stesura finale del piano faunistico-venatorio regionale corrisponde, per le 
oasi di protezione, un incremento di 910,23 ettari (da 19.306,75 a 20.216,98 ettari), pari allo 0,18% del 
TASP regionale; le ZRC si riducono di 157,93 ettari (da 23.261,04 a 23.103,11 ettari), pari allo 0,03% del 
TASP regionale. 
 

Dopo la VAS, effettuati tutti gli adeguamenti necessari all’aggiornamento del piano faunistico-venatorio 
regionale, la percentuale di territorio interdetto alla caccia della Liguria passa dal 25,42% al 25,90%. 
 

La copia aggiornata del piano faunistico-venatorio regionale è stata trasmessa al Settore Pianificazione 
Territoriale e VAS della Regione Liguria per la verifica di ottemperanza, come previsto dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. 15 del 15 gennaio 2021, con nota prot. IN/2021/4671 del 6 aprile 2021. 
Con nota prot. IN/2021/5287 del 16 aprile 2021 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, dopo aver 
esaminato la documentazione trasmessa, ha riscontrato l’avvenuta ottemperanza alla pronuncia di VAS di 
cui al parere motivato n. 219 del 26/11/2020. 

 estensione adozione variazione estensione finale 

Oasi Fascia costiera ponente  7.302,92 82,42 7.385,34 

Oasi Monte Galero 120,67 34,15 154,82 

Oasi Gorzente 239,43 541,29 780,72 

Oasi Parco delle Mura 593,99 68,37 662,36 

Oasi Forte Ratti 88,70 36,73 125,43 

Oasi Marinella 162,15 147,26 309,41 

ZRC Monte Caggio – Monte Bignone 1.086,22 0,38 1.086,60 

ZRC Prearba 301,55 - 22,08 279,47 

ZRC Guardiabella 705,49 - 3,54 701,95 

ZRC Moano – S. Cosimo - Ferraia 753,98 - 23,27 730,71 

ZRC Poggio Ceresa 598,65 - 19,13 579,52 

ZRC Barbottina - Agnellino 1.659,23 - 13,85 1.645,38 

ZRC Rio Lavezzino 257,74 - 5,16 252,58 

ZRC Monte Ciri/Pian del Pero 191,01 - 71,28 119,73 


