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venatorio. La Lepre italica è presente solo nell’Italia centro-meridionale e in Sicilia 
(oltre che in Corsica, dove è stata introdotta in tempi storici). L’area di presenza di 
questa specie coinvolge la parte meridionale della Toscana, la parte sud-occidentale 
dell’Abruzzo, il Lazio, il Molise, la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e, 
appunto, la Sicilia. Mentre nell’Italia peninsulare la Lepre italica convive con la 
Lepre europea, spesso introdotta per ragioni venatorie, in Sicilia è la sola specie 
presente in quanto la Lepre europea non ha mai originato popolazioni, nonostante le 
ripetute immissioni di migliaia di capi attuate sempre per fini venatori. Le 
popolazioni dell’Italia centrale (Toscana, Abruzzo e Lazio) sono geneticamente 
diverse da quelle presenti nelle regioni meridionali della Penisola (Puglia, Campania, 
Basilicata e Calabria), che a loro volta differiscono da quelle siciliane (Fig. 2).  

 
Fig.2 - L’area attuale di presenza della Lepre italica Lepus corsicanus. (Figura tratta 
da I Lagomorfi in Italia, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 

Il riconoscimento in natura della Lepre italica 
 La Lepre italica è simile nell’aspetto generale alla Lepre europea, ma ha forme 
relativamente più slanciate. La lunghezza testa-corpo, la coda, il piede posteriore e, 
soprattutto, le orecchie sono proporzionalmente più lunghe, mentre il peso medio 
degli adulti è di circa 800 gr. inferiore. Questi caratteri probabilmente costituiscono 
un adattamento della Lepre italica al clima caldo degli ambienti mediterranei, 
essendo la Lepre europea più adatta agli ambienti con clima continentale. Di norma il 
mantello delle popolazioni siciliane è di tonalità complessivamente più chiare, mentre 
quello delle popolazioni dell’Italia centrale presenta le tonalità più accentuate. Anche 
nella Lepre italica non vi è dimorfismo sessuale. 
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Riconoscimento della Lepre italica dalla Lepre europea 
 L’analisi del colore del mantello rappresenta il modo più semplice ed 
immediato per distinguere le due specie (Tab. 2, Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5). 
 

Lepre europea 
 

Lepre italica 
 

Coscia e groppone sono di colore 
bruno grigiastro 

Coscia e groppone sono di colore 
ocra rossiccio 

La base del pelo tra le scapole degli 
adulti è di color biancastro  

La base del pelo tra le scapole degli 
adulti è di color grigio 

La nuca e la parte dorsale del collo 
sono di color bruno rossiccio, ma 
non nei giovani 

La nuca e la parte dorsale del collo 
sono di color grigio nerastro 

Tra il ventre bianco e il grigiastro dei 
fianchi è interposta una sfumata 
fascia di transizione gialliccia 

Il ventre bianco è separato 
nettamente dal grigiastro dei fianchi 

Tab. 1 – Le principali differenze nel colore del mantello tra la Lepre Italica e la 
Lepre europea 

 
Fig.3 – Confronto tra esemplari adulti Lepre europea (sinistra) e di Lepre italica 
(destra) (Figura tratta da I Lagomorfi in Italia, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 
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Fig.4 – Confronto tra la colorazione della nuca nelle due specie di lepre: a sinistra la 
Lepre europea e a destra la Lepre italica (Figura tratta da I Lagomorfi in Italia, a cura 
di Trocchi e Riga, 2005). 

 

 

Fig.5 – Confronto tra la colorazione della coscia nelle due specie di lepre: a sinistra la 
Lepre europea e a destra la Lepre italica (Figura tratta da I Lagomorfi in Italia, a cura 
di Trocchi e Riga, 2005). 
 
Riconoscimento del sesso nella Lepre italica 
 La determinazione del sesso è del tutto analoga a quella della Lepre europea. 

Determinazione dell’età 
 Non sono attualmente disponibili informazioni tecnicamente adeguate sulla 
stima dell’età nella Lepre italica, in particolare non è ancora stato possibile lo studio 
dei tempi diagnostici basati sul tubercolo di Stroh, che comunque esiste ed evolve in 
modo del tutto analogo. 
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La biologia della lepre italica 
 Le conoscenze sulla biologia riproduttiva della Lepre italica sono ancora molto 
limitate. Sono state comunque rinvenute femmine gravide e leprotti di Lepre italica 
anche nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio, ovvero nel periodo nel 
quale la Lepre europea di norma non si riproduce. Quindi la Lepre italica si riproduce 
in tutte le stagioni, sia pure con una maggiore concentrazione delle nascite in 
primavera (De Marinis et al. 2007). La dimensione massima delle figliate osservate 
su femmine gravide o in cattività è risultata di 4 feti, con una media di quasi 1,8. 

 
Ecologia della lepre italica 
 La Lepre italica è specie tipica degli ambienti a clima mediterraneo, benché 
essa sia presente anche su rilievi montuosi fino a raggiungere altezze di 1.800 m 
s.l.m. in Appennino e perfino i 2.400 m s.l.m. sull’Etna. Preferisce gli ambienti 
caratterizzati da un’alternanza di radure, ambienti cespugliati, boschi di latifoglie e 
radure a pascolo o coltivate in modo non intensivo; inoltre, può occupare aree di 
macchia mediterranea con densa copertura vegetale. In Sicilia, dove è, come già 
detto, l’unica specie di lepre presente, occupa una grande varietà di ambienti naturali, 
prediligendo i prati-pascoli collinari e montani, le radure ai margini dei boschi di 
latifoglie, sia decidui che sempreverdi, e gli incolti cespugliati. I pascoli artificiali e le 
garighe sono fra gli ambienti seminaturali quelli preferiti. Tra le aree coltivate sono 
utilizzate soprattutto le aree cerealicole, ma frequenta anche vigneti, uliveti, 
mandorleti ed occasionalmente agrumeti (in Sicilia). 
 
Comportamento della Lepre italica 
 Le abitudini di vita della Lepre italica sono ancora poco conosciute, tuttavia 
sembra avere un comportamento molto sedentario con spazi vitali più piccoli rispetto 
alla Lepre europea. Lepre italica e Lepre europea sembrano in genere convivere senza 
problemi, tuttavia, alcuni indizi potrebbero far pensare ad un’interferenza sfavorevole 
della Lepre europea nei confronti della Lepre italica. Certamente la Lepre europea 
può trasmettere l’E.B.H.S.v. alla Lepre italica (Guberti et al. 2000). Notevole è la 
differenza di densità che si registra, anche nel caso della Lepre italica, tra le aree 
protette e quelle aperte alla caccia. 
 
Lo status della Lepre italica 
 Nel corso dell’ultimo secolo l’areale della specie ha subito una sostanziale 
contrazione accompagnata da una sensibile riduzione di densità delle popolazioni, 
soprattutto negli anni ‘80 del secolo scorso. Recenti dati di distribuzione della specie 
evidenziano una frammentazione dell’areale nella Penisola, con popolazioni 
fortemente ridotte e di fatto isolate tra loro. Certamente questa sua diffusione 
estremamente frazionata rappresenta un oggettivo pericolo per la sopravvivenza. La 
convivenza con la Lepre europea, non ancora del tutto chiarita, non rappresenta 
assolutamente un pericolo per l’integrità genetica della Lepre italica, essendo 
presente tra le due specie una forte barriera riproduttiva. Possono viceversa sussistere 
dei timori di carattere sanitario in quanto le due specie condividono gran parte delle 
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forme patologiche infettive e parassitarie. La Lepre italica è predata da Volpe, cani e 
gatti rinselvatichiti. Assolutamente da non trascurare è la predazione dei piccoli 
effettuata dal Cinghiale. Tra le cause di mortalità della Lepre italica c’è ovviamente 
anche la caccia illegale (la specie nella Penisola è infatti protetta), che viene praticata 
nell’Italia peninsulare (in Sicilia la specie è legalmente cacciabile) soprattutto nelle 
aree dove convive con la Lepre europea (legalmente cacciabile), anche a causa della 
difficoltà di distinguere le due specie in natura e in movimento. 
 
Reperibilità di esemplari per la reintroduzione 
 Considerato che occorre rispettare la variabilità genetica della Lepre italica, 
che è differenziata geograficamente (Centro Italia, Meridione d’Italia, Sicilia), e la 
rarità della specie, attualmente non vi è la possibilità di catturare soggetti in natura, se 
non per iniziative di allevamento sperimentale nelle cosiddette “aree faunistiche”. 
L’unica popolazione certa presente in Puglia è sul Gargano, ma eventuali iniziative in 
questo senso dovrebbero essere concordate con il Parco nazionale. Diversamente, 
esiste un’area faunistica in Basilicata ed una in Calabria, nella provincia di 
Catanzaro. 

 
Conoscenze storiche sulla presenza del Genere Lepus nel territorio dell’ATC 
BARI 
 Alla fine degli anni Trenta del secolo scorso la “lepre” era ritenuta “comune, 
talora abbondante, in tutta la Puglia; nella provincia di Bari venivano indicate tra le 
migliori località per la caccia alla lepre le zone verso Castel del Monte e, in genere, 
tutte le Murge baresi. Dopo l’ultimo conflitto mondiale la condizione è gradualmente 
andata verso una fase di declino, che è culminato negli anni Settanta del secolo 
scorso. Testimonianze dirette, raccolte ai fini della redazione della Carta delle 
vocazioni faunistiche della regione Puglia (a cura di Spagnesi e Trocchi 1989) da 
parte dell’ex INBS (poi INFS e ora ISPRA), riportavano “fino agli anni Sessanta e ai 
primi anni Settanta” “ presenze di gran lunga superiori alle attuali” (seconda metà 
degli anni Ottanta), quando la “lepre” era ormai considerata rarefatta. Nel 1989 lo 
status delle lepri era “alquanto compromesso”, ritenute generalmente rare anche 
nell'ambito delle zone protette, con “avvistamenti ed il rinvenimento di tracce o di 
escrementi sempre occasionali”. Ai fini delle immissioni venatorie si indicava la 
“lepre” potenzialmente ubiquitaria in tutta la Regione. Per quanto riguarda i 
Mammiferi tale documento definiva la sola “presenza-assenza” nell’ambito di “unità 
territoriali ” di riferimento corrispondenti ad un sedicesimo di “tavoletta” I.G.M. 
(1:25.000), ovvero a 588 ettari circa; tuttavia, non nel caso della “lepre” intesa in 
senso generico.  
 Infatti, per quanto riguarda il Genere Lepus nell’Italia centro-meridionale 
occorre sottolineare che all’epoca non era ancora stata riscoperta la Lepre italica 
(Lepus corsicanus De Winton, 1898), ma era stata appena avanzata l’ipotesi, da 
Palacios e collaboratori (1989), che si potesse trattare di una specie separata dalla 
Lepre europea (Lepus europeus Pallas, 1778), sulla base però di sole analisi museali e 
non su materiale vivente. Per lungo tempo, infatti, si era ritenuto che la lepre 
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autoctona dell’Italia meridionale non fosse altro che una sottospecie della Lepre 
europea (Lepus europaeus corsicanus) e che a seguito delle ripetute e diffuse attività 
di ripopolamento realizzate ormai da decenni con esemplari importati appartenenti ad 
altre sottospecie, le popolazioni residue nelle regioni del Meridione fossero il frutto di 
inevitabili incroci. Soltanto nel 1996, sulla base di più approfonditi studi di Palacios, 
fu bene argomentata l’ipotesi della “buona specie” e nel 1998 l’ex INFS ne confermò 
la validità tassonomica e annunciò che ancora esistevano popolazioni viventi in 
natura (Trocchi et al. 1998). La Carta faunistica della regione Puglia, tuttavia, già nel 
1989 si esprimeva espressamente a tale riguardo, nei seguenti termini: “Risulta di 
fondamentale importanza ai fini conservazionistici e gestionali l'accertamento 
dell'ipotesi avanzata da Palacios et al. (1989) dell'esistenza, almeno in tempi storici, 
nell'Italia centro-meridionale e nella Sicilia di una specie, Lepus corsicanus, distinta 
dalla Lepre europea (Lepus europaeus), pertanto geneticamente isolata da 
quest'ultima specie. Si ricorda che prima della formulazione dell'ipotesi in questione 
si riteneva autoctona per le regioni in esame Lepus europaeus corsicanus, entità 
zoologica che con l'introduzione di diverse sottospecie importate non avrebbe potuto 
conservarsi in condizioni di purezza (inquinamento genetico). Gli Autori citati 
fondano la loro tesi sull'esame di reperti del XIX secolo (allo scopo di evitare gli 
effetti delle introduzioni) reperiti presso il Museo di Zoologia de La Specola di 
Firenze, l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina "A. Ghigi", il Museum 
National d'Histoire Naturelle di Parigi, il British Museum of Naturai History di 
Londra e l'American Museum of Natural History di New York. La revisione 
tassonomica da loro attuata si basa sui tradizionali criteri fenotipici. La possibilità di 
realizzare anche determinazioni enzimatiche e sierologiche (oltre che, 
eventualmente, cariologiche), è naturalmente legata alla possibilità di reperire 
ancora esemplari di Lepus corsicanus. In tal senso si dovrà pertanto sviluppare la 
futura attività di ricerca; il reperimento di due esemplari presso l'Istituto Nazionale 
di Biologia della Selvaggina "Alessandro Ghigi" riferibili a Lepus corsicanus e 
raccolti nel 1975 in provincia di Catanzaro, sembra indicare la possibilità di poter 
procedere ad indagini più approfondite. Per quanto riguarda la Puglia eventuali 
ricerche (a prescindere dal fatto che lo studio in questione non ha avuto modo di 
prendere in esame alcun esemplare proveniente dalla Regione) potrebbero essere 
condotte essenzialmente sul Promontorio Garganico ed in particolare nella Foresta 
Umbra, dove si è avuto modo di osservare la presenza di pur rare Lepri. Sotto il 
profilo applicativo se l'ipotesi della presenza di una specie distinta potesse essere 
confermata da altre ricerche, le conseguenze sarebbero naturalmente notevoli. 
Innanzi tutto si potrebbero meglio spiegare i ripetuti fallimenti dei correnti tentativi 
di ripopolamento, ovvero di "introduzione" della Lepre europea. Inoltre, 
occorrerebbe pensare ad un'opera di eventuale, anche se poco probabile, recupero di 
Lepus corsicanus a livello locale, o meglio di reintroduzione di tale specie. D'altra 
parte occorrerebbe avviare anche studi sulla biologia di detta Lepre”. Se ciò fosse 
stato fatto forse per tempo si sarebbe potuta scongiurare l’odierna probabile 
estinzione della specie nell’ATC BARI.  
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 Non può comunque sottacersi, che la Puglia si colloca in una fascia di 
transizione tra l’areale storico della Lepre europea e quello della Lepre italica, 
proprio in ragione del fatto che il versante adriatico della Penisola è più fresco di 
quello tirrenico e che: 

1. Lepus corsicanus fortunatamente non è estinta in Puglia, essendo presente 
almeno sul Gargano (si veda ad esempio il Piano d’azione nazionale realizzato 
dall’ex INFS su incarico del Ministero dell’Ambiente - Trocchi e Riga, 2001).  

2. si tratta di una specie che all’inizio degli anni Novanta era ancora segnalata in 
provincia di Bari, in agro di Santeramo in Colle (Angelici e Luiselli 2007; 
Trocchi com. pers.); 

3. la sua effettiva scomparsa non è attestata da indagini veramente approfondite, 
che dovrebbero essere implementate soprattutto nell’area tra Santeramo in 
Colle e Gioia del Colle); 

4. esiste la possibilità di una futura reintroduzione in aree idonee (elettivamente 
nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia); 

5. oggi nelle province di Bari e BT è insediata una popolazione di lepre europea, 
sia pure rarefatta e stabile principalmente all’interno delle aree protette 
(soprattutto nel Parco nazionale); 

6. la lepre europea è ovviamente l’unica specie di lepre cacciabile nel territorio 
dell’ATC “Bari”. 

Pertanto, si ritiene necessario partire per tracciare le linee d’indirizzo del 
presente Piano di reintroduzione della Lepre italica laddove l’ambiente è più idoneo 
alla specie. 

Iniziative per l’avvio di un programma di reintrodu zione sperimentale della 
Lepre italica nel territorio dell’ATC “Bari” 
 In passato le popolazioni di questa specie non hanno mai potuto beneficiare di 
misure dirette finalizzate alla loro conservazione e, anzi, le azioni di carattere 
faunistico-venatorio, in quanto orientate a consolidare l’introduzione della Lepre 
europea, ne hanno aggravato la condizione sul territorio. Necessita, pertanto, avviare 
una seria e complessa azione di recupero e reintroduzione di questo importante 
endemismo italiano, oggetto anche di uno specifico interesse faunistico-venatorio, in 
prospettiva. Il Piano d’azione nazionale per la Lepre italica, promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e redatto dall’ex INFS 
(Trocchi e Riga 2001), ha individuato una serie organica ed articolata di obbiettivi ed 
azioni tecniche ed applicative per la conservazione e la gestione della specie. Tra le 
misure salienti individuate dal Piano d’azione nazionale vi sono gli interventi di 
reintroduzione della specie nelle aree ancora idonee, anche con l’obiettivo immediato 
di rompere l’isolamento genetico che caratterizza le popolazioni più a rischio 
nell’Italia meridionale. A tal fine necessitano, tuttavia, due elementi essenziali: la 
disponibilità di esemplari con idonee caratteristiche genetiche (indisponibili in natura 
in quantità sufficienti) e adeguate conoscenze di carattere scientifico su una specie 
ancora in larga parte sconosciuta. Le “aree faunistiche” sono espressamente previste 
tra gli obbiettivi del Piano d’azione e possono svolgere un ruolo fondamentale in 
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questo senso, permettendo, sia di acquisire nuove conoscenze sulla biologia ed il 
comportamento della specie, sia di produrre degli esemplari utilizzabili per interventi 
di reintroduzione. Presso il Parco Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti 
Lucane e in Calabria, nella provincia di Catanzaro esistono da alcuni anni delle aree 
faunistiche dedicate alla lepre italica, potenzialmente in grado di fornire un 
sufficiente numero di esemplari per corretti programmi di reintroduzione. Poiché la 
specie presenta una caratterizzazione genetica geograficamente differenziata, a 
testimonianza di una complessa storia evolutiva, che deve essere conservata, le lepri 
italiche allevate presso presso i predetti Centri appartengono all’aplogruppo 
dell’Italia meridionale, così come quelle del Parco Nazionale del Gargano 
(potenzialmente idonee, ma al momento non allevate). 

 
La reintroduzione 

La reintroduzione è "uno spostamento intenzionale di un organismo in una 
parte del suo areale originario dalla quale sia scomparso in tempi storici come 
risultato delle attività umane" (IUCN 1987). In particolare le reintroduzioni sono 
azioni finalizzate a: 

a) favorire la sopravvivenza di taxa minacciati; 
b) ricreare reti trofiche compromesse; 

Le reintroduzioni sono operazioni delicate e complesse e richiedono 
un’istruttoria adeguata e uno sforzo organizzativo ed economico importante, spesso 
protratto per un arco temporale di diversi anni. Le reintroduzioni sono fattibili ed 
incoraggiate dagli organismi competenti quando le cause di estinzione sono state 
rimosse o non più operanti e si escludono le possibilità di una ricolonizzazione 
naturale a breve termine. Sotto il profilo autorizzativo va considerato che l’art. 12 del 
D.P.R. n. 357/1997, come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120/2003 nel disporre 
le procedure autorizzative necessarie per le reintroduzioni e i ripopolamenti delle 
specie autoctone le riferisce alle specie di cui all'allegato D, ove non compare la lepre 
italica e nemmeno la lepre europea. Quindi, queste operazioni seguono la prassi 
disposta dalla legge n. 157/1992 e dalla L.R. n. 27/1998.  

Uno studio di fattibilità può essere comunque opportuno, soprattutto per 
offrire maggiori garanzie di successo alle operazioni e dovrà essere realizzato al 
momento in cui la possibilità di procedere alla reintroduzione della specie risulterà 
concreta. Lo studio dovrebbe comprendere l’analisi di opportunità (es. motivazioni 
dell’intervento, efficacia, coerenza con il Piano d’azione nazionale della specie, ecc.) 
e l’analisi del rischio (es. impatto del prelievo dei fondatori sulla popolazione di 
origine, analisi dei rischi sanitari e dei possibili effetti di ibridazione, predazione, 
competizione, alimentazione, ecc.). A tal proposito il Piano d’azione ritiene sia 
necessario: “identificare le aree idonee per successive operazione di reintroduzione, 
valutare il contesto sociale e determinare se sussistono le condizioni per la 
sopravvivenza degli esemplari immessi. Impiego della tecnica di radiotracking per 
verificare la sopravvivenza, la dispersione e le capacità di adattamento di lepri 
italiche catturate o allevate per progetti di reintroduzione. Valutare l’utilità di forme 
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di ambientamento nel caso di esemplari allevati. Valutare l’utilità di tecniche di 
profilassi (ad es. contro il virus dell’EBHS)”. 

Sotto il profilo progettuale il problema principale che si presenta, dovendo 
gestire popolazioni composte da un piccolo numero di animali, è la perdita di 
diversità biologica, attraverso l'imbreeding e la deriva genetica, che può portare 
all’insuccesso nel volgere di qualche anno. A tal fine può essere certamente utile 
l’applicazione della P.V.A. (Population Viability/Vulnerability Analysis). Il numero 
minimo che garantisce la sopravvivenza della popolazione a lungo termine è detto 
M.V.P. (Minimum Viable Population), dove la Viability è la condizione per una 
persistenza a lungo termine e per l'adattamento di una popolazione in un sito 
specifico. Non esiste un numero specifico di individui necessari universalmente 
applicabile.  

La M.V.P. si caratterizza in termini di: 
1) sopravvivenza della popolazione; 
2) diversità genetica; 
3) durata del programma. 
 
Bisogna quindi determinare quale percentuale di diversità genetica si vuole 

mantenere e per quanto tempo. La M.V.P. dipende inoltre dalle caratteristiche 
biologiche della specie: 

a) lunghezza delle generazioni; 
b) numero di fondatori; 
c) Ne (numero di individui che effettivamente si riproducono); 
d) tasso di accrescimento della popolazione. 

Seguendo gli stessi procedimenti si può trovare la M.A.R. (Minimum Area 
Requirement) che determina l'estensione della superficie di habitat necessaria per 
mantenere una M.V.P. Tuttavia, per la formulazione della P.V.A. necessitano una 
serie di conoscenze demografiche che sulla lepre italica risultano ancora carenti. 
Occorrerà verificare lo stato di avanzamento delle conoscenze a tale proposito nel 
momento in cui risulterà concretamente possibile pianificare un’operazione di 
reintroduzione vera e propria.  

Comunque, spesso è utile costituire una metapopolazione, ovvero una 
popolazione formata da diverse sottopopolazioni distribuite in modo frammentario. Si 
ritiene che in generale per mantenere la diversità genetica della metapopolazione sia 
sufficiente la migrazione, indotta o spontanea, di un individuo per generazione. 
Inoltre, la metapopolazione è vantaggiosa perché è più resistente verso la variabilità 
ambientale e verso gli eventi stocastici. Per quanto riguarda il reperimento dei 
fondatori, l'ideale sarebbe reperire esemplari di cattura. Tuttavia al momento l'unica 
possibilità è di approvvigionarsi presso le aree faunistiche del vicino Parco Regionale 
Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane o in Calabria, nella provincia di 
Catanzaro.  
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Area di reintroduzione 
 Sulla base della “Carta dell’idoneità ambientale per la Lepre italica dell’AT.C. 
“Bari/BT”  (Meriggi et al, 2017) sono state individuate le aree più idonee alle 
immissioni di di Lepri italiche (Lepus corsicanus) tenendo in considerazione aree di 
dimensione e forma idonee per il sostenimento di un nucleo vitale di questa specie; 
per la precisione sono state considerate aree di almeno 400 ha di celle a idoneità alta. 
Inoltre sono state prese in considerazione le sole aree ricadenti all’interno del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia per motivi conservazionistici, al fine di sottoporre a 
massima tutela le neo-popolazioni costituite. 

 
 Nel territorio della Città Metropolitana di Bari, ricadente nel perimetro del 
PNAM, sono state individuate n° 3 aree idonee alla immissione della Lepre italica 
(fig. 6), per un totale di 1.804,06 ha (tab. 2). 
  
Tab. 2. Aree idonee all’immissione della lepre italica ricadenti nel Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia. 

ID Area 
(ha) 

Comuni interessati e località 

1 501,14 Ruvo di Puglia (501,14 ha): la Capoposta, Casa Fenicia, i 
Due Carri, Mass. Marinelli, Canale del Ciuccio, Mass. 
Amendolagine. 

2 801,81 Ruvo di Puglia (801,81 ha): Mass. Cavallerizza, Murgia 
Ferrata, Lama di Carlo, Torre dei Guardiani, Cantoniera di 
Gadaleta, Iazzo Tamborra, Mass. Padule di Cristo, Jazzo 
Cortogigli. 

3 501,11 Altamura (255,56 ha): Mass. Corte Cicero, Bosco Pompei. 
Toritto (245,55 ha): Mass. I Caselli di Cristo, Jazzo Attorre. 
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Fig. 6. Aree idonee della Città Metropolitana di Bari per l’immissione della lepre 
italica. 
  
 
 Nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ricadente nel perimetro 
del PNAM, è stata individuata n° 1 area idonea alla immissione della Lepre italica 
(fig. 7), per un totale di 400,00 ha. (tab. 3). 
  
Tab. 3 Aree idonee all’immissione della lepre italica. 

ID Area 
(ha) 

Comuni interessati e località 

1 400 Il Garagnone, Torre Disperata. 
 
 



13 
 

 
Fig. 7. Aree idonee della Provincia di Barletta-Andria-Trani per l’immissione della 
lepre italica. 

 
Modalità di reintroduzione 

Lo studio di fattibilità dovrà prevedere tutte le azioni da realizzare e dovrà 
precisare le componenti operative da coinvolgere. Comunque un intervento 
necessario risulta essere la costruzione di un recinto mobile di ambientamento delle 
lepri italiche, con le seguenti caratteristiche tecniche di massima: 

1. estensione di 1-3 ettari; 
2. pannelli grigliati, elettrosaldati e prezingati con maglia di 3 cm, modulari di 

altezza non inferiore fuori terra a 1,80 m, da assemblare su piantane con 
interasse dai 2,5 ai 3,5 m, è prevista la sovrapposizione di una rete leggera a 
maglia di 1-1,5 cm alla base per un’altezza complessiva di 60 cm; 

3. protezione contro l'intrusione di potenziali predatori (pastore elettrico con un 
filo a 50 cm da terra, uno a 1 m dal suolo e apposizione di una rete “anti-gatto” 
di 60 cm alla sommità della recinzione, aggettante all’esterno, con maglia di 
1,5 cm); 

4. angoli arrotondati e ampi o applicazione di angoliere;  
5. accesso carrabile, con base in cemento; 
6. terreno caratterizzato da piccoli settori con cespugli e ampi settori coltivati a 

rotazione, in strisce alternate di ampiezza di circa 3-5 metri e di lunghezza pari 
alle dimensioni del recinto, con specie foraggere e cereali a semina autunnale, 
a loro volta alternati con fasce, di identica ampiezza e lunghezza, lasciate a 
riposo ; 
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7. presenza di punti di abbeveraggio, di mangiatoie in legno e di piccole 
rastrelliere piene il foraggio opportunamente riparate dalle intemperie; 

8. all’esterno dei recinti occorre evitare che vi siano alberi, specialmente se con 
rami aggettanti all’interno dei recinti medesimi, per prevenire l’intrusione di 
Mustelidi e Felidi. 

Il recinto dovrà essere costruito nell’area con l’ambiente più idoneo alla 
specie tra quelle indicate all’interno del PNAM ed in grado di assicurare assoluta 
tranquillità ai capi in ambientamento e che sia facilmente sorvegliabile a distanza. 
All’esterno del recinto nell’area di reintroduzione in parallelo occorrerà realizzare 
interventi di miglioramento ambientale e assicurare una efficace attività di controllo 
della popolazione locale di volpe e del randagismo, in collaborazione con le Autorità 
competenti. 
 
Fase sperimentale 

In attesa che sia possibile ottenere la M.V.P. e la M.A.R., si potrà procedere 
(ove risulti possibile ottenere dal Parco Regionale Gallipoli-Cognato Piccole 
Dolomiti Lucane o dal centro della Calabria, nella provincia di Catanzaro un minimo 
di una diecina di esemplari) ad una fase di reintroduzione sperimentale, per la 
raccolta di preziose informazioni preliminari e la formazione del personale coinvolto. 
Il rilascio di questi esemplari (idealmente almeno 5 maschi e 5 femmine), tutti 
marcati all’orecchio e muniti di trasmittenti, dovrà essere preceduto da una fase di 
ambientamento nell’apposito recinto (almeno di un mese). Successivamente alla 
liberazione, le lepri dovranno essere localizzate almeno tre volte alla settimana nel 
corso del primo mese ed in seguito almeno 1-2 volte alla settimana per tutto il 
periodo della prova sperimentale, al fine di conoscere: sopravvivenza, cause di 
mortalità, ritmi di attività, distanze percorse, uso dell’habitat, preferenze ambientali, 
home range, eventuali abitudini alimentari e comportamento riproduttivo. Attorno 
all’area prescelta al di fuori del PNAM dovranno essere escluse le immissioni di lepre 
europea per una fascia di rispetto di almeno 10 km, al fine di prevenire il rischio di 
competizione, di trasmissione di patologie e per una più efficace conservazione. 

 
Fase di reintroduzione 

Sulla base dei risultati ottenuti nel corso della fase sperimentale si potranno 
definire le modalità di realizzazione della reintroduzione vera e propria. A seconda 
del numero di animali da impiegare (in questa fase preventivabile in almeno 30-50 
esemplari) e degli anni necessari per la realizzazione del progetto (almeno 3), una 
parte di essi dovrebbe essere dotata di radiocollari. Anche in questo caso tutti gli 
individui rilasciati nelle varie fasi dovranno essere marcati anche all’orecchio. Per 
tutto il periodo della fase di reintroduzione occorrerà assicurare un costante 
monitoraggio della popolazione neo-costituita. Così come nella fase sperimentale, 
anche in questa fase risulteranno fondamentali gli interventi di miglioramento 
ambientale e di controllo della locale popolazione di volpe e del randagismo, oltre 
che del bracconaggio. Attorno all’area prescelta al di fuori del PNAM dovranno 
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essere escluse le immissioni di lepre europea per una fascia di rispetto di almeno 10 
km, al fine di prevenire il rischio di competizione, di trasmissione di patologie e per 
una più efficace conservazione. 

 
Fase di espansione 

Raggiunta la stabilizzazione della popolazione di lepre italica nell’area di 
reintroduzione, dovrà seguire un nuovo programma (a lungo termine) teso a favorire 
l’espansione della popolazione nei territori idonei circostanti secondo un modello 
metapopolazionistico, ad una distanza non superiore a 2 km, anche con ulteriori 
immissioni di esemplari di lepre italica provenienti, o dalla prima area di 
reintroduzione (se possibile), oppure dalla medesima area faunistica di provenienza 
dei fondatori. In quella fase si dovrà valutare la possibilità di allargare ed includere 
tutte le aree di reintroduzione e di potenziale espansione della lepre italica, in un 
Distretto di gestione specifico per i Lagomorfi. Su tale territorio il prelievo venatorio 
della lepre europea dovrà essere consentito esclusivamente ai cacciatori iscritti al 
Distretto di gestione che siano stati adeguatamente formati attraverso appositi corsi 
per il riconoscimento a distanza delle due specie di lepre. La Regione e l’ATC, 
inoltre, nello stesso territorio, dovranno regolamentare le forme e le modalità di 
prelievo venatorio della lepre europea secondo piani di prelievo biologicamente 
sostenibili.  

In mancanza di tale formazione e regolamentazione sostenibile, nelle aree di 
presenza della popolazione di lepre italica la caccia alle lepri dovrà essere vietata 
(così come l’immissione di lepri europee per il ripopolamento).   

Crono-programma delle attivita’ 
Attività  Tempi  

1. Revisione bibliografica; 
2. ricognizione e verifica dell’idoneità delle aree di 

reintroduzione indicate dalla Carta delle vocazioni della lepre
italica; 

3. censimento notturno della lepre italica in aree prestabilite; 
4. censimento notturno della lepre europea in aree prestalite; 
5. implementazione dello studio di fattibilità per la 

reintroduzione della Lepre italica da sottoporre a valutazione 
tecnica preventiva all’ISPRA, in cui si individuano le 
minacce ed i fattori limitanti per la Sp., interventi di 
miglioramento degli habitat, interventi per ridurre 
l’isolamento e l’incremento delle popolazioni attraverso 
interventi di reintroduzione, individuazione delle tecniche di 
rilascio e monitoraggio degli animali; 

6. costruzione di un recinto mobile di ambientamento delle 
lepri italiche; 

7. acquisto attrezzature per radiotracking e 10 trasmittenti per 
il monitoraggio delle lepri; 

8. acquisto n 10 lepri italiche da centri di prodizione fauna;  
9. realizzazione interventi di miglioramento ambientale;  
10. realizzazione interventi di controllo specie opportunistiche. 

Settembre 2017 - gennaio 
2018 
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Attività Tempi 
1. Immissione lepri italiche e monitoraggio capi immessi;  
2. corso teorico-pratico per cacciatori residenti in ATC 

interessati a praticare la caccia alla L. europea; 
3. realizzazione interventi di controllo specie 

opportunistiche. 

Febbraio – agosto 2018 

 

Costi della ricerca. 
 Per lo svolgimento delle attività previste finalizzate all’elaborazione dello 
studio di fattibilità per la reintroduzione della Lepre italica, stante la complessità 
delle operazioni da svolgere per l’acquisizione e verifica dei dati, riferiti altresì ai 
territori dove era stata dichiarata in passato la presenza della specie ed alle aree 
indicate dalla Carta delle vocazioni come idonee all’immissione della specie i costi 
previsto sono di €.7.500. 

 Per l’acquisto dei materiali necessari all’allestimento del recinto di 
ambientamento € 10.000. 

 Per l’acquisto dei materiali per il radiotracking per il monitoraggio dei capi 
immessi si prevede una spesa di € 6.000 

  Per l’acquisto dei n. 10 capi di Lepre italica da immettere da centri di 
produzione € 12.000. 

 Per la realizzazione dei miglioramenti ambientali nell’area di reintroduzione € 
10.000. 

 Per lo svolgimento di specifico corso di formazione rivolto ai cacciatori 
interessati a praticare la caccia alla Lepre europea, i costi previsti sono di € 2.000. 

 Bari Luglio 2017 
 
         Il Direttore Tecnico  
         Antonio Signorile 
            (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
               stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993) 
 
Il Responsabile del Procedimento  
  Dott. For. Giovanni Ferrara 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993) 
 
 
 


