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Durante l’Assemblea Annuale dei soci, lo scorso 30 Aprile, era stato presentato il Progetto Lepre 

predisposto dal Tecnico Faunistico Dott. Michele Sorrenti e i Soci si erano espressi favorevolmente 

anche se erano emerse parecchie perplessità riguardanti le note problematiche dei nocivi. 

Era stato chiesto all’Assemblea di fornire nominativi di volontari che potessero dare la propria 

disponibilità in maniera continuativa per la gestione di recinti da installare nelle Zone Rosse. 

A tale scopo nel Bilancio Preventivo erano stati accantonati € 18.700 (rimanenza per l’impossibilità di 

completare l’approvvigionamento di lepri dall’Est l’anno precedente). 

Sono state avviate le operazioni di raccolta preventivi al fine di procedere poi all’affidamento diretto della 

fornitura di leprotti. 

Nel Comitato di Gestione dell’8 Giugno u.s. sono stati esaminati i preventivi e si è valutato di procedere con 

un investimento parziale in quanto i Soci non hanno comunicato disponibilità per il lavoro connesso ad un 

progetto più articolato con rilevante impegno nella gestione dei recinti. 

L’Atc ha acquistato n. 60 leprotti da 90 gg svezzati e preambientati a terra dall’Azienda Agricola La Valle 

del Vento di Claudio Ovarelli con un investimento di circa € 6.500.  

Il 30 Luglio sono stati rilasciati i leprotti nelle seguenti zone:  

Zona Rossa Livraga:  12 capi 

Zona Rossa Brembio: 12 capi 

Zona Rossa Villanova Sillaro: 12 capi 

Recinto Az. Oldini: n. 24 capi (+ 2 che ci sono stati omaggiati) 

In data 14 Settembre l’Atc ha deliberato, sentito il parere positivo del Comitato di Gestione, di procedere 

con la pubblicazione degli atti per il bando di acquisto delle lepri adulte di cattura dai paesi dell’Est 

inglobando nell’importo messo a disposizione anche il residuo che era stato accantonato per il progetto. 

Dai monitoraggi effettuati nelle zone di immissione dei leprotti non sono emersi buoni risultati anche perché 

la situazione dei terreni nel primo mese non permetteva una visione ottimale.  

Dagli abbattimenti non sono stati segnalati casi di capi con il contrassegno auricolare del progetto. 

Il 14 Gennaio sono state effettuate le catture presso il recinto di Oldini e sono stati recuperati n. 10 capi. 

Si è verificato un imprevisto col parziale abbattimento di una parte di recinzione per 2 giorni che può avere 

prodotto una fuoriuscita di animali. 

I 10 capi sono stati ridistribuiti a coppie nella stessa giornata nelle seguenti zone: Zona Rossa Zorlesco, 

Zona Rossa Brembio, Zona Rossa Livraga, Zona Rossa Caselle Lurani, Zona Rossa Università. 

Il risultato non è entusiasmante ma in linea con le statistiche di mortalità.  

Il problema lepri rimane importante, sia per un ulteriore tentativo di autoproduzione sia per le problematiche 

sempre più preoccupanti relative all’importazione dove, oltre ai costi sempre più elevati, negli ultimi anni si 

sono presentati problemi di disponibilità, organizzativi e di meteo avverso. 

In fede, 

 

 

           Il Presidente 

           ----------------- 

           Silvio Sacchi 


