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OGGETTO: Indagine di monitoraggio della consistenza della specie Lepre (Lepus europaeus) nel 

territorio del Parco del Conero. 

____________________________________________________________________________ 

 

                      L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16,30  nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    -  Presidente 

BUGLIONI Fabia                                                     - Membro  

CLEMENTI Federico                                               -     “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

                   Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
                  Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 
                  Con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
                
-   Di prendere atto della relazione sintetica e conclusiva  del Censimento pre-riproduttivo di Lepre 
comune (Lepus Europaeus) realizzato all’interno del  territorio del Parco del Conero in collaborazione 
con l’ATC 1 di Ancona nell’anno 2016. 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

                      
                    Premesso che in data 08/03/2016 acquisita ns. prot.n. 1544/2015,  il Sig. Sauro Medici 
Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia AN1 comunicava a codesto Ente la usa  disponibilità per  
la realizzazione di un progetto volto ad una specifica indagine di  monitoraggio relativa alla  consistenza 
post-riproduttiva della popolazione di Lepre all’interno del  territorio del Parco del Conero; 
                     
                   Dato che nella missiva lo stesso Presidente dell’ATC AN1 si rendeva disponibile a farsi 
carico di ogni fase, sia progettuale, che realizzativa, nonché della rielaborazione e restituzione dei dati 
all’Ente Parco, garantendo il coordinamento del faunista Dr. Filippo Savelli; 
 
                   Considerato che tale rapporto sarà definito tramite un’apposita convenzione ad hoc tra 
Ente Parco e l’ ATC AN1;  
 
                 Ricordato che con nota 3106/2015 l’ISPRA aveva espresso il proprio parere positivo sul 
progetto di monitoraggio in oggetto e che nello stesso parere si consigliava  di recuperare informazioni 
utili anche analizzando la popolazione con il metodo del distance sampling; 
 
                Dato che il Consiglio Direttivo con le deliberazioni n.127/2015 e n. 10/2016 ha ritenuto 
opportuno avviare l’indagine di monitoraggio della  popolazione di Lepre Comune (Lepus 
europaeus) all’interno del territorio del Parco del Conero finalizzata all’acquisizione di dati 
aggiornati sulla densità di popolazione e all’individuazione di indicazioni gestionali, in 
collaborazione con l’ATC AN1 di Ancona; 
 
                Visto che l’Ambito Territoriale di Caccia AN1 con missiva ns. prot.n. 841/2016 ha trasmesso  
la relazione sintetica e conclusiva  sul  censimento pre-riproduttivo di Lepre comune (Lepus europaeus) 
nel territorio del Parco Naturale del Monte Conero di febbraio anno 2016. 
 
               Si propone al Consiglio Direttivo di esprimersi in merito  

 
 

       Il Direttore 
              F.to Dott. Marco Zannini 
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                                        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                    IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 27/05/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità 

 

 Nella seduta del ……………………………. n. ……………………… 

      lì, …………………………………….                      
 
 
                    Il Direttore  

                                                                                 F.to Dr. Marco Zannini 
 

 


