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DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO “CONSERVAZIONE DI Lepus
corsicanus E STATO DELLE CONOSCENZE”, PIAGGINE 9-11 NOVEMBRE 2007
Gruppo Lepre italica - “GLi”
I partecipanti al Convegno, nella giornata conclusiva dei lavori (11 novembre 2007), recependo la
proposta presentata dal Comitato scientifico, auspicano la costituzione del Gruppo di lavoro di cui
al “Piano d’azione nazionale per la Lepre italica Lepus corsicanus” (Obiettivo specifico 3.1.2) e
concordano sul presente documento finale.
Si costituisce il Gruppo di lavoro su Lepus corsicanus, denominato “Gruppo Lepre italica” (“Gli”),
che riunisce quanti hanno in essere progetti di ricerca, di conservazione e di gestione sperimentale
sulla specie nonché interesse ad operare ai fini del monitoraggio, della valutazione dell’efficacia e
della proposta di aggiornamento del Piano d’azione nazionale per la Lepre italica Lepus corsicanus,
anche coordinando il proprio lavoro con altri operatori pubblici e privati.
Il Gruppo di lavoro chiederà il formale riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare, nella sua qualità di soggetto “Responsabile” individuato dal Piano
d’azione e opererà sotto il coordinamento dell’INFS; il Gruppo potrà avere una sede operativa
presso il Parco Nazionale del Clento e Vallo di Diano, che ha manifestato interesse in tal senso.
Il Gruppo di lavoro, ritenendo ancora in larga parte validi gli Obiettivi e le Azioni delineate dal
Piano nazionale (Trocchi e Riga, 2001), ma constatando la necessità di una più incisiva iniziativa di
coinvolgimento tra tutti i soggetti interessati, si propone per la definizione di un “Protocollo
d’intesa per l’attuazione del piano d’azione nazionale per la Lepre italica ”P.At.L.i.” da sottoporre a:
1) Istituzioni competenti a livello comunitario, nazionale e locale,
2) Organi di gestione a livello territoriale,
3) Enti e Strutture di ricerca,
allo scopo di promuovere e coordinare le azioni di competenza, anche sotto il profilo finanziario.
Il Gruppo di lavoro, inoltre:
1) favorirà il coordinamento delle attività conoscitive, di conservazione e di gestione, del taxon
e del suo habitat;
2) approfondirà l’analisi sullo stato d’attuazione del Piano;
3) promuoverà periodiche iniziative a carattere scientifico e divulgativo;
4) porrà a disposizione di tutti gli interessati, pubblici e privati, strumenti e servizi finalizzati al
raggiungimento degli scopi del Gruppo (sito web, mailing list, banche dati ecc.).
Tutti i soggetti interessati ad aderire al Gruppo medesimo potranno segnalarsi all’indirizzo
convegno@lepreitalica.org
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