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OGGETTO: Schema di convenzione con l’ATC AN1 per il monitoraggio notturno con uso di sorgenti
luminose della specie di Lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del Conero.
_____________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 16.30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco
STACCHIOTTI Gilberto
BUGLIONI Fabia
CLEMENTI Federico

- Presidente
- Vice Presidente
- Membro
- “

è assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
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 favorevoli
DELIBERA
- di approvare, lo schema di convenzione con l’ATC AN1 che in corpo separato è parte integrante del
presente deliberato per l’effettuazione del monitoraggio notturno con uso di sorgenti luminose della specie di
Lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del Conero;
- di autorizzare il Direttore alla firma della stessa ed ad apportare le eventuali e non sostanziali modifiche.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ambito Territoriale di Caccia AN1 con missiva prot. 1544/15 a firma del Presidente
Sauro Medici offre la disponibilità alla realizzazione di una specifica indagine volta al monitoraggio della
consistenza post-riproduttiva della popolazione di Lepre comune sul territorio del Parco stesso;
Considerato che il Consiglio Direttivo con delibera n.127/2015 ha approvato la realizzazione di un
indagine volta al monitoraggio della popolazione di Lepre comune (Lepus europaeus) nel 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 1 di Ancona.
Che nella stessa delibera il Consiglio Direttivo ha stabilito che al fine di limitare il disturbo della fauna,
l’indagine verrà realizzata esclusivamente tramite censimento notturno con sorgente luminose e integrato con
l’acquisizione delle informazioni suggerite dall’ISPRA con nota ns. prot.3106/2015;
Che L’Ente Parco utilizzerà tali informazioni all’interno delle strategie di attuazione del piano di gestione
faunistico, riservandosi in ogni caso ampia facoltà sulle azioni gestionali opportune; in tal senso la presente
collaborazione non costituisce alcun preventivo assenso rispetto all’eventuale cessione all’ATC di alcuni
individui di Lepre in sovrannumero da liberare sui territori degli Istituti di gestione faunistica ove la specie
risulta protetta;
Considerato che lo stesso ATC AN1 si rende disponibile a farsi carico di ogni fase, sia progettuale, che
realizzativa, nonché la rielaborazione e restituzione dei dati, garantendo il coordinamento del faunista Dott.
Filippo Savelli;
Ritenuto che tale rapporto verrà definito tramite lo schema di convenzione allegato al presente
documento istruttorio.
Ricordato che l’ISPRA sul progetto di monitoraggio in oggetto ha espresso il proprio parere positivo con
nota ns. prot. 3106/2015;
Dato che lo stesso parere consiglia di recuperare informazioni utili anche ad analizzare la popolazione con
il metodo del distance sampling.
Per quanto sopra si propone di approvare lo schema di convenzione come di seguito allegato.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

Allegato deliberazione n. 10/2016
Schema di Convenzione per il monitoraggio notturno con uso di sorgenti luminose della specie di
Lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio del Parco del Conero
TRA
l’Ente Parco Regionale del Conero (di seguito denominato Parco) con sede in Sirolo (AN) Via Peschiera
n.30 rappresentato da ……. nato il ………… a …………….in qualità di direttore dell’Ente Parco autorizzato
alla stipula con deliberazione n….. del ………..
e
l’Ambito Territoriale di Caccia Ancona1 (di seguito denominato ATC AN1) con sede in Arcevia (AN),
Corso Mazzini, 25, rappresentato dal proprio Presidente Sauro Medici nato il 10/02/1966 a Morro D’Alba
Cod. Fisc. MDCSRA 66B10F745K
PREMESSO
- che il Parco con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 127 del 29.09.2015 ha approvato la realizzazione di
un’indagine volta al monitoraggio della popolazione di Lepre comune (Lepus europaeus) nel territorio del
Parco stesso finalizzata all’acquisizione di dati aggiornati sulla densità di popolazione della specie ed
all’individuazione di indicazioni gestionali in collaborazione con l’ATC AN1;
- che l’indagine in parola dovrà essere realizzata esclusivamente tramite censimento notturno con sorgente
luminosa acquisendo anche informazioni come suggerito dalla nota ISPRA prot. 3106/2015 che in corpo
separato viene allegata alla presente convenzione ;
- che il Parco utilizzerà i dati ottenuti all’interno delle strategie di attuazione del piano di gestione faunistica,
riservandosi in ogni caso ampia facoltà sulle azioni gestionali opportune;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Il Parco, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti richiamati in premessa, affida all’ATC AN1, in
persona del legale rappresentante, come sopra meglio identificato, che accetta, l’organizzazione delle fasi
progettuali, realizzative e consuntive dell’indagine di Monitoraggio della popolazione di Lepre comune nel
territorio del Parco, nel rispetto degli atti citati in premessa e dei contenuti tecnici definiti dal relativo progetto
tecnico redatto dall’ATC stesso.
Art. 2 – Impegni a carico dell’ATC AN1
Ai fini dello svolgimento delle fasi di studio previste l’ATC AN1 si impegna alla realizzazioni delle azioni
previste facendosi carico e garantendo le seguenti operazioni:
- messa a disposizione del Tecnico Faunistico Dr. Filippo Savelli in qualità di coordinatore delle azioni
previste e di redattore della sintesi tecnica a consuntivo;
- reclutamento di adeguato personale necessario all’effettuazione delle sessioni di censimento notturno con
impiego di sorgente luminosa;

- messa a disposizione di automezzo, fari, materiale cartaceo (schede di rilevamento, carte) e di ogni
strumentazione necessaria al reperimento dei dati di campo.
Inoltre l’ATC AN1 si impegna a definire preventivamente ogni fase organizzativa inerente il
monitoraggio con la Direzione del Parco.
Nel caso in cui, previa valutazione dei dati a consuntivo e relativo programma gestionale, il Parco
decida di affidare alcuni individui di Lepre all’ATC AN1 ai fini di traslocazione (come definito dal Programma
tecnico specifico), l’ATC AN1 si impegna ad organizzare e realizzare la cattura, la traslocazione ed il rilascio
degli animali tramite messa a disposizione di materiali (reti a tramaglio per cattura, casse da trasporto,
marcature auricolari specifiche) e personale di comprovata esperienza, comunque di concerto con la Direzione
del Parco.
Art. 3 – Impegni a carico del Parco
Ai fini dello svolgimento delle fasi del monitoraggio previste il Parco garantisce:
- il rilascio delle specifiche autorizzazioni (qualora necessarie) rispetto alle normative vigenti, nel rispetto delle
tempistiche tecniche determinate dalle fasi operative;
Il Parco si riserva comunque il diritto di utilizzare propri mezzi e personale nel corso delle azioni previste per
le indagini di campo.
L’Ente Parco utilizzerà tali informazioni all’interno delle strategie di attuazione del piano di gestione
faunistico, riservandosi in ogni caso ampia facoltà sulle azioni gestionali opportune; in tal senso la presente
collaborazione non costituisce alcun preventivo assenso rispetto all’eventuale cessione all’ATC di alcuni
individui di Lepre in sovrannumero da liberare sui territori degli Istituti di gestione faunistica ove la specie
risulta protetta
Art. 4 - Tempistiche
Le fasi relative alle indagini di campo finalizzate all’acquisizione dei dati utili alla stima della densità di
popolazione di Lepre comune (censimento notturno) saranno realizzate entro il mese di gennaio 2016.
La sintesi consuntiva dei dati, comprendente una proposta di linee gestionali specifiche, sarà fornita al Parco
dall’ATC AN1 entro 15 giorni dall’ultimazione delle indagini di campo.
L’indagine potrà essere estesa a periodi successivi.
Sirolo, il ……………..
Il Presidente
dell’Ente Parco Regionale del Conero
Sig. Lanfranco Giacchetti

Il Presidente dell’ATC AN1
Sig.Sauro Medici

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
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