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PROGETTO “VERSO IL PRELIEVO VENATORIO SOSTENIBILE DELLA LEPRE ITALICA (LEPUS 

CORSICANUS) IN SICILIA. BUONE PRATICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO” 

 

La Lepre italica è prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate dal Calendario venatorio 2022/23 

ove si attuino interventi di gestione attiva quali, in particolare, il monitoraggio di fine estate e la 

pianificazione del prelievo venatorio sostenibile. 

Il presente progetto, già avviato nel 2017, prevede nel 2022,  un incontro formativo per i cacciatori che 

fossero interessati a partecipare al monitoraggio della Lepre italica per le finalità previste nello stesso 

progetto, consultabile sul sito web di questo dipartimento al link: 

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorator

egionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/

PIR_faunaven/PIR_PIR_faunaven_BASE/PIR_ProgettoLepreItalica/PROGETTO%20LEPRE%20ITALICA

%20-%20Allegato%201%20-%20Progetto.pdf 

 

 In sintesi, per poter avviare una gestione sostenibile di questa specie endemica occorre effettuare, tralaltro, il 

monitoraggio notturno con faro su percorsi campione standardizzati; a tal fine necessita la collaborazione di 

gruppi di cacciatori notevolmente motivati, disposti a partecipare ad una fase di formazione per realizzare 

direttamente le attività di monitoraggio sul campo. Le date e le località delle giornate formative saranno 

comunicate con successivo avviso. Potranno essere ammessi agli eventi formativi tutti i cacciatori in regola. 

 

Programma 

Incontro formativo per l’abilitazione al prelievo della Lepre italica 

Destinatari: tutti i cacciatori interessati al Progetto e al prelievo venatorio sostenibile. 

Durata: 2 ore, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Materie: 

- Introduzione e motivazioni del Progetto, norme, interventi di gestione attiva,principali risultati conseguiti; 

- Nozioni sui Lagomorfi, importanza della Lepre italica con particolare riferimento alla Sicilia; 

- Stato di conservazione della Lepre italica, distribuzione geografica, habitat, cenni sul comportamento, 
ecologia, riproduzione; 

- Stima dell’età, riconoscimento del sesso, struttura e dinamica delle popolazioni; 

- Importanza della pianificazione del prelievo venatorio sostenibile e importanza del monitoraggio; 

- Svolgimento e monitoraggio del prelievo,uso dell’applicazione XCaccia. 

 

Incontro formativo per l’abilitazione al monitoraggio della Lepre italica 

Destinatari: cacciatori motivati al monitoraggio della Lepre italica (potranno partecipare solo coloro i quali 

hanno seguito il precedente incontro formativo). 

Durata: 2 ore (dalle 11:00 alle 13:00). 

Materie: 

- Cenni sui principi di conservazione e gestione della fauna selvatica; 
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- Importanza del monitoraggio e criteri di scelta delle tecniche idonee; 

- Tecniche: faro, indici cinegetici; 

- Risultati ottenibili; 

- Organizzazione del monitoraggio nelle province siciliane; 

- Aree e percorsi campione; 

- Personale, attrezzature e materiale necessario; 

- Elaborazione dei risultati e pianificazione del prelievo sostenibile della Lepre italica in Sicilia. 


