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Relazione tecnica di richiesta catture a scopo di contenimento dei danni – ZRA “Boarine” 

 

Nel mese di agosto 2020 è stato realizzato all’interno della ZRA denominata “Boarine”, ricadente nei 

comuni di Meleti e Cornovecchio, un censimento alla lepre su transetto in orario notturno, da autovettura 

con ausilio di fonte luminosa. Il transetto si è sviluppato per complessivi 4,15 Km (vedi carta 1). 

Le condizioni di visibilità non erano ottimali a causa di colture estive (mais, soia, pomodori) in piena fase 

vegetativa, la contattabilità era soddisfacente negli appezzamenti coltivati a prato e nella fascia inerbita 

lungo l’argine del canale Ganiolo, che segna il confine meridionale ed occidentale della zona, nelle stoppie. 

Nel corso del censimento sono state contattate 13 lepri (IKA=3,13). 

Risultati: calcolando che l’area illuminata lungo il transetto (buffer di 100 metri) si estende per 65,07 ettari 

di TASP, corrispondenti al 31,2 % del TASP totale della ZRA (pari a 203,01 ettari) ed ipotizzando che le lepri 

siano presenti nell’intera zona con la stessa distribuzione osservata nell’area indagata, è possibile stimare 

presenti all’interno della ZRA 41 lepri (per una densità pari a 20,2 capi/100 ettari).  

Considerando che: 

- l’analisi del modello di vocazione per la lepre per la ZRA mostra come il transetto percorso ricada 

all’interno di celle a vocazionalità medio-bassa per la specie, pertanto sub-ottimali, e che la zona 

risulta caratterizzata anche da porzioni caratterizzate da vocazionalità alta per la specie (vedi carta 

2), non indagabili nel corso del suddetto censimento; 

- il periodo nel quale si è svolto il conteggio non è certamente quello ottimale in quanto a condizioni 

di visibilità e percorribilità della campagna; 

- in agosto-settembre, è ancora in corso la stagione riproduttiva della lepre, pertanto il conteggio è 

avvenuto al netto della quota di giovani nati tra fine agosto e ottobre; 

la stima ottenuta può considerarsi prudenziale, ed è possibile ipotizzare all’interno della ZRA attualmente 

una consistenza maggiore di quella stimata. 

Consapevoli della criticità derivante dall’impossibilità di ripetere il censimento in condizioni adeguate a  

soddisfare gli assunti metodologici tipici della tecnica di conteggio utilizzata, impossibilità imputabile prima 

alle  restrizioni alla mobilità ed alle attività imposte quali misure per il contrasto e il contenimento 

dell'emergenza da Covid-19 (DPCM del 03/11/2020), poi recentemente a pessime condizioni 

meteorologiche e di percorribilità della viabilità interna alla zona, e delle finalità sottese all’istituzione ed 

alla gestione delle ZRA (L.R. 26/93 e s.m.i. Art  34 comma 1, lettera d),  in considerazione della volontà del 

CdG dell’ATC Laudense Sud di procedere alla revoca della ZRA “Boarine” per la stagione venatoria 2021/22, 

si richiede la possibilità di procedere ad una cattura di lepri all’interno della ZRA con il seguente piano di 

prelievo: 



ZRA TASP Capi stimati Densità 
(capi/Km2) 

N. capi in 
prelievo 

Densità in prelievo 
(capi/Km2) 

Boarine 203,0 41 20,2 20 9,8 

 

I capi catturati saranno rilasciati all’interno di Zone di Ripopolamento e Cattura dell’ATC. 

 

In allegato alla presente si forniscono gli assensi dei proprietari e conduttori dei terreni ad effettuare la 

cattura. 

 

 

 

Scandiano, 16 dicembre 2020 

 

       Per lo Studio Tecnico incaricato 

       Dott.ssa Elisa Armaroli 
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