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10.1 PREMESSA 

L’attribuzione delle vocazioni faunistiche è un’operazione particolarmente importante ai fini 

gestionali perché consente di determinare l’idoneità di un territorio nei confronti di ciascuna 

specie di interesse e, quindi, di individuare sia le aree di potenziale presenza sia, all’interno di 

queste, gradienti di densità e/o abbondanza. É dunque una fase d’analisi necessaria per indirizzare 

al meglio la gestione, sia nel senso della conservazione e sviluppo delle popolazioni sia per la loro 

fruizione venatoria. I metodi adottati devono perciò essere il più analitici e oggettivi possibile in 

modo da evitare o ridurre al minimo la soggettività delle valutazioni. In questa sede viene 

utilizzato un metodo di analisi territoriale e successiva modellizzazione, già più volte sperimentato, 

basato su criteri oggettivi in grado di fornire valide indicazioni sull’idoneità di un territorio per le 

più importanti specie di selvaggina. 

 

10.2 MATERIALI E METODI 

È stata valutata in modo speditivo l’idoneità ambientale del territorio dell’Ambito Territoriale di 

Caccia “Bari/BT” per la lepre europea (Lepus europaeus), basata sulle necessità generali di habitat 

della specie e tradotta nella realizzazione di carte di distribuzione potenziale per la specie.  

Per la precisione, dai modelli elaborati in altri studi con i metodi classici (analisi di regressione 

logistica, analisi di funzione discriminante e analisi di regressione multipla), sono state ricavate le 

variabili importanti nel determinarne la presenza e la densità o abbondanza delle sue popolazioni. 

Sono così state scelte le variabili ambientali che maggiormente influiscono sulla presenza della 

lepre europea e sulla densità delle sue popolazioni. Le variabili così prescelte sono state poi 

ricondotte, mediante accorpamenti, a quelle delle carte dell’uso del suolo disponibili (CORINE 

LAND-COVER IV Livello) al fine di poter classificare il territorio per gradi d’idoneità. Sono state 

quindi escluse dalle successive elaborazioni quelle celle che sicuramente non presentavano 

caratteri d’idoneità per le specie considerate, cioè le unità di campionamento (UC) in cui alcune 

variabili con effetto particolarmente negativo raggiungevano particolari valori soglia, di volta in 

volta determinati. Successivamente è stata effettuata una Analisi dei Cluster, con numero di 

cluster fisso, in modo da ottenere 5 classi d’idoneità, utilizzando soltanto le variabili 

precedentemente individuate. Questo procedimento ha fornito cinque gruppi di UC simili tra loro, 

classificati con presenza-assenza o con vari livelli di idoneità a seconda dei valori medi delle 
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variabili ambientali considerate, misurate in ogni gruppo e dell’influenza che esse mostrano sulle 

densità della specie.  

Per verificare la validità delle suddivisioni effettuate, è stata poi eseguita l’Analisi della Varianza 

(One-way ANOVA) e l’Analisi di Funzione Discriminante (AFD) su tutte le variabili misurate in modo 

da verificare la separazione tra gruppi di UC classificati con diverso grado d’idoneità, e per 

individuare i casi classificati come appartenenti ad un gruppo diverso da quello originario 

(probabilità di attribuzione al gruppo originario <0,5) e quelli dubbi, cioè quei casi in cui la 

probabilità di attribuzione ad un gruppo fosse compresa tra 0,5 e 0,7. Effettuate, quindi, le 

opportune correzioni è stata disegnata la carta delle vocazioni per la lepre europea sulla base della 

griglia di UC di 1 km2 e calcolata l’estensione del territorio ricadente nei diversi gradi di idoneità 

per l’intero ATC. 

Di seguito sono elencate le variabili ambientali utilizzate per l’attribuzione delle vocazioni: 

 Sono state escluse le UC con % di aree urbanizzate (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) ≥ 20 e di boschi (3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3)  50.  

 Sono state selezionate la % di seminativi semplici in aree non irrigue (2.1.1.1), di colture 

orticole (2.1.1.2, 2.1.2.3), di vigneti (2.2.1), di oliveti (2.2.3), di prati stabili (2.3), di colture 

annuali associate a colture permanenti (2.4.1), di sistemi colturali e particellari complessi 

(2.4.2), di colture agrarie con spazi naturali (2.4.3), di boschi (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), di prati 

alberati e pascoli alberati (3.1.4), di pascoli naturali praterie e incolti (3.2.1), di cespuglieti e 

arbusteti (3.2.2), e la diversità ambientale (indice di Shannon-Wiener). 
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10.3 RISULTATI 

In base alla copertura % delle variabili ambientali che influenzano la presenza della specie è stata 

realizzata l’analisi dei cluster. Secondo i valori medi delle variabili ambientali considerate sono 

stati individuati 4 gruppi omogenei. L’Analisi della Varianza (One-way ANOVA) (tab. 10.1) ha 

evidenziato che per tutte le variabili ambientali analizzate, ad esclusione delle colture agrarie con 

spazi naturali, ci sono differenze significative tra i quattro gruppi omogenei individuati. L’Analisi di 

Funzione Discriminante (tab. 10.2) ha classificato correttamente il 96,2% dei casi totali, ottenendo 

quindi una buona discriminazione dei casi classificati in precedenza con l’analisi dei cluster. I 

quattro gruppi omogenei sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di oliveti, vigneti, 

seminativi non irrigui, aree urbanizzate, frutteti, pascoli naturali e boschi (tab. 10.3; fig. 10.1). 

Sulla base delle analisi statistiche ottenute è stata quindi attribuita una idoneità nulla nell’11,7% 

del territorio (662 km2), idoneità bassa nel 24,7% (1.399 km2), idoneità medio-bassa nel 13,0% 

(736 km2), idoneità medio-alta nel 25,7% (1.453 km2) e idoneità alta nel 24,8% (1.405 km2). Infine 

è stata realizzata la carta della idoneità del territorio per la lepre europea (fig. 10.2). 

 

Tab. 10.1. Analisi della varianza (One-way ANOVA) delle medie delle variabili ambientali nei gruppi 

omogenei individuati con l’analisi dei cluster per la lepre europea. 

Variabili ambientali gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 4 F Sig, 

Boschi (%) 0,5 6,7 0,8 4,4 163,517 < 0,001 

Cespuglieti e arbusteti (%) 0,5 1,3 0,3 0,9 18,382 < 0,001 

Colture agrarie e spazi naturali (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,323 0,265 

Colture orticole (%) 0,1 0,0 0,3 0,0 29,159 < 0,001 

Colture temporanee associate a 

colture permanenti (%) 
0,5 1,1 0,5 0,7 17,928 < 0,001 

Oliveti (%) 21,8 10,0 73,1 4,8 8.185,946 < 0,001 

Pascoli naturali, praterie e incolti (%) 2,3 17,4 1,8 6,2 371,443 < 0,001 

Prati alberati e pascoli alberati (%) 0,1 1,9 0,2 0,5 50,251 < 0,001 

Prati stabili (%) 0,1 0,3 0,0 0,1 9,877 < 0,001 



 Vocazioni faunistiche e idoneità ambientale 

 
 

 

765 

Seminativi non irrigui (%) 16,8 24,5 7,9 75,0 6.736,992 < 0,001 

Sistemi colturali e particellari 

complessi (%) 
0,1 0,1 0,1 0,1 3,310 0,019 

Vigneti (%) 42,6 2,2 6,3 1,4 4.917,238 < 0,001 

Diversità ambientale (H) 0,55 0,46 0,36 0,32 401,121 < 0,001 

 

Tab. 10.2. Analisi di funzione discriminante dei gruppi omogenei ottenuti con l’analisi dei cluster 

delle variabili ambientali che influenzano la presenza della lepre europea (Coeff. stand. = 

coefficiente standardizzato; Coef. Corr. = coefficiente di correlazione; FD = Funzione Discriminante).  

Variabili 

ambientali 

Coeff. 

Stand. FD 1 

Coeff.  

Corr. FD 1 

Coeff. 

Stand. FD 2 

Coeff.  

Corr. FD 2 

Coeff. 

Stand. FD 3 

Coeff.  

Corr. FD 3 

Boschi (%) -0,105 -0,087 -0,058 -0,035 0,025 -0,157 

Cespuglieti e 

arbusteti (%) 
-0,012 -0,027 -0,034 0,003 0,024 -0,060 

Colture agrarie e 

spazi naturali (%) 
0,007 0,000 0,013 0,004 -0,013 -0,022 

Colture orticole 

(%) 
0,065 0,045 0,003 -0,027 0,069 0,024 

Colture 

temporanee 

associate a 

colture 

permanenti (%) 

-0,069 -0,018 -0,021 -0,011 -0,059 -0,072 

Oliveti (%) 0,746 0,730 -0,370 -0,530 0,592 0,388 

Pascoli naturali, 

praterie e incolti 

(%) 

0,101 -0,084 -0,048 -0,022 -0,179 -0,327 

Prati alberati e 

pascoli alberati 

(%) 

-0,011 -0,028 -0,035 -0,013 0,003 -0,123 

Prati stabili (%) 0,006 -0,015 0,006 0,002 0,000 -0,051 

Seminativi non -0,518 -0,674 -0,050 -0,071 0,829 0,668 
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irrigui (%) 

Sistemi colturali e 

particellari 

complessi (%) 

0,018 0,004 0,014 0,004 -0,003 0,010 

Vigneti (%) 0,366 0,264 0,815 0,923 0,458 0,231 

Diversità 

ambientale (H) 
0,087 0,048 0,194 0,228 -0,229 -0,225 

Autovalore 7,323 2,771 1,589 

Correlazione 

canonica 
0,938 0,857 0,783 


2 21.916,561 11.356,497 4.741,602 

P < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

Tab. 10.3. Copertura percentuale di uso del suolo nelle classi di idoneità individuate per la lepre 

europea. 

Variabili ambientali 
idoneità 

nulla 

idoneità 

bassa 

idoneità  

medio-bassa 

idoneità 

medio-alta 

idoneità 

alta 

Seminativi non irrigui 14,7 7,9 16,9 75,1 26,0 

Urbano 40,2 4,2 3,2 2,8 3,8 

Oliveto 16,6 73,2 21,8 4,8 10,6 

Bosco 11,3 0,8 0,5 4,4 7,1 

Pascoli naturali, praterie, 

incolti 
4,9 1,8 2,3 6,2 18,5 

Frutteto 3,0 3,7 8,4 1,4 11,7 

Vigneto 3,0 6,3 42,8 1,4 2,3 
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Fig. 9.1. Copertura di uso del suolo nelle classi di idoneità individuate per la lepre europea. 

 

 

Fig. 10.2. Carta dell’idoneità dell’Ambito Territoriale di Caccia Bari/BT per la lepre europea. 
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10.3.1 Acquaviva delle Fonti 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 6,2% (803,73 ha), a idoneità bassa per il 

20,4% (2662,34 ha), a idoneità medio-bassa per il 29,4% (3842,17 ha), a idoneità medio-alta per il 

10,6% (1391,20 ha) e a idoneità alta per il 33,4% (4369,88 ha) (fig. 10.3). 

 

 

Fig. 10.3. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Acquaviva delle Fonti. 
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10.3.2 Adelfia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 15,1% (445,41 ha), a idoneità bassa per 

l’11,0% (325,10 ha), a idoneità medio-bassa per il 73,9% (2180,81 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha) (fig. 10.4). 

 

 

Fig. 10.4. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Adelfia. 
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10.3.3 Alberobello 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 15,7% (632,73 ha), a idoneità bassa per il 

30,8% (1241,93 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 21,3% 

(860,18 ha) e a idoneità alta per il 32,2% (1300,04 ha) (fig. 10.5). 

 

 

Fig. 10.5. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Alberobello. 
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10.3.4 Altamura 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7,7% (3275,09 ha), a idoneità bassa per lo 

0,2% (100 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 58,7% 

(25.076,48 ha) e a idoneità alta per il 33,4% (14.276,41 ha) (fig. 10.6). 

 

 

Fig. 10.6. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Altamura. 



Vocazioni faunistiche e idoneità ambientale  

 
 

 

772 

10.3.5 Andria 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7,5% (2987,31 ha), a idoneità bassa per il 

51,3% (20.467,42 ha), a idoneità medio-bassa per il 5,7% (2280,97 ha), a idoneità medio-alta per 

l’11,8% (4710,52 ha) e a idoneità alta per il 23,8% (9489,51 ha) (fig. 10.7). 

 

 

Fig. 10.7. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Andria. 
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10.3.6 Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 75,3% (8713,67 ha), a idoneità bassa per 

il 13,9% (1604,10 ha), a idoneità medio-bassa per il 2,0% (225,64 ha), a idoneità medio-alta per 

l’1,7% (196,95 ha) e a idoneità alta per il 7,2% (831,20 ha) (fig. 10.8). 

 

 

Fig. 10.8. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Bari. 
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10.3.7 Barletta 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 13,6% (2017,36 ha), a idoneità bassa per 

il 30,0% (4436,46 ha), a idoneità medio-bassa per il 49,3% (7296,78 ha), a idoneità medio-alta per 

il 3,8% (565,04 ha) e a idoneità alta per il 3,3% (486,60 ha) (fig. 10.9). 

 

 

Fig. 10.9. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Barletta. 
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10.3.8 Binetto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 9,2% (160,70 ha), a idoneità bassa per 

l’85,0% (1485,24 ha), a idoneità medio-bassa per il 3% (50,20 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% 

(0 ha) e a idoneità alta per il 3% (52,01 ha) (fig. 10.10). 

 

 

Fig. 10.10. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Binetto. 
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10.3.9 Bisceglie 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 23,1% (1586,84 ha), a idoneità bassa per 

il 74,7% (5121,89 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta lo 0% (0 ha) e 

a idoneità alta per il 2,2% (149,08 ha) (fig. 10.11). 

 

 

Fig. 10.11. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Bisceglie. 
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10.3.10 Bitetto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 14,9% (500 ha), a idoneità bassa per 

l’84,2% (2831,44 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% (0 

ha) e a idoneità alta per lo 0,9% (29,60 ha) (fig. 10.12). 

 

 

Fig. 10.12. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Bitetto. 
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10.3.11 Bitonto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 10,4% (1795,05 ha), a idoneità bassa per 

il 68,1% (11.754,62 ha), a idoneità medio-bassa per il 6,5% (1128,53 ha), a idoneità medio-alta per 

il 3,3% (573,84 ha) e a idoneità alta per l’11,7% (2015,10 ha) (fig. 10.13). 

 

 

Fig. 10.13. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Bitonto. 
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10.3.12 Bitritto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 16,9% (300,90 ha), a idoneità bassa per 

l’81,5% (1450,98 ha), a idoneità medio-bassa per l’1,6% (28,31 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% 

(0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha) (fig. 10.14). 

 

 

Fig. 10.14. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Bitritto. 
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10.3.13 Canosa di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7% (1042,84 ha), a idoneità bassa per il 

21,5% (3209,38 ha), a idoneità medio-bassa per il 62,2% (9306,79 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per il 9,4% (1398,87 ha) (fig. 10.15). 

 

 

Fig. 10.15. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Canosa di Puglia. 
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10.3.14 Capurso 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 30,2% (451,75 ha), a idoneità bassa per il 

18,6% (277,49 ha), a idoneità medio-bassa per il 48,6% (728,09 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per il 2,7% (41,05 ha) (fig. 10.16). 

 

 

Fig. 10.16. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Capurso. 
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10.3.15 Casamassima 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 9,7% (755,53 ha), a idoneità bassa per 

l’8,7% (677,98 ha), a idoneità medio-bassa per il 60,3% (4677,13 ha), a idoneità medio-alta per il 

5,0% (384,81 ha) e a idoneità alta per il 16,3% (1267,43 ha) (fig. 10.17). 

 

 

Fig. 10.17. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Casamassima. 
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10.3.16 Cassano delle Murge 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 23,8% (2120,95 ha), a idoneità bassa per 

il 26,9% (2398,75 ha), a idoneità medio-bassa per il 9,6% (858,49 ha), a idoneità medio-alta per il 

6,4% (568,21 ha) e a idoneità alta per il 33,4% (2984,14 ha) (fig. 10.18). 

 

 

Fig. 10.18. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Cassano delle Murge. 
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10.3.17 Castellana Grotte 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’11,7% (802,90 ha), a idoneità bassa per il 

67,7% (4626,78 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 9,4% 

(640,34 ha) e a idoneità alta per l’11,2% (768,16 ha) (fig. 10.19). 

 

 

Fig. 10.19. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Castellana Grotte. 
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10.3.18 Cellamare 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 34,2% (200,17 ha), a idoneità bassa per il 

12,3% (71,72 ha), a idoneità medio-bassa per il 53,5% (313,14 ha), a idoneità medio-alta per lo 0%  

(0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha) (fig. 10.20). 

 

 

Fig. 10.20. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Cellamare. 
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10.3.19 Conversano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7,7% (972,21 ha), a idoneità bassa per il 

4,4% (555,51 ha), a idoneità medio-bassa per il 27,9% (3537,99 ha), a idoneità medio-alta per il 

3,2% (405,12 ha) e a idoneità alta per il 56,9% (7235,11 ha) (fig. 10.21). 

 

 

Fig. 10.21. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Conversano. 
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10.3.20 Corato 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’11,3% (1900 ha), a idoneità bassa per il 

45,5% (7640,45 ha), a idoneità medio-bassa per il 4,8% (799,20 ha), a idoneità medio-alta per il 

15,8% (2656,36 ha) e a idoneità alta per il 22,6% (3785,22 ha) (fig. 10.22). 

 

 

Fig. 10.22. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Corato. 
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10.3.21 Gioia del Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’11,5% (2371,96 ha), a idoneità bassa per il 

2,4% (500 ha), a idoneità medio-bassa per l’1,8% (379,54 ha), a idoneità medio-alta per il 62,2% 

(12.862,08 ha) e a idoneità alta per il 22,1% (4565,63 ha) (fig. 10.23). 

 

 

Fig. 10.23. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Gioia del Colle. 
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10.3.22 Giovinazzo 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 10,2% (447,50 ha), a idoneità bassa per 

l’84,8% (3719,64 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% (0 

ha) e a idoneità alta per il 5% (220,10 ha) (fig. 10.24). 

 

 

Fig. 10.24. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Giovinazzo. 
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10.3.23 Gravina in Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 9,3% (3536,88 ha), a idoneità bassa per il 

2,1% (800 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 69,7% 

(26.565,80 ha) e a idoneità alta per il 18,9% (7219,40 ha) (fig. 10.25). 

 

 

Fig. 10.25. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Gravina in Puglia. 
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10.3.24 Grumo Appula 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 5,8% (467,44 ha), a idoneità bassa per il 

39,6% (3187,09 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per l’1,1% 

(88,91 ha) e a idoneità alta per il 53,5% (4307,44 ha) (fig. 10.26). 

 

 

Fig. 10.26. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Grumo Appula. 
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10.3.25 Locorotondo 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 24,9% (1184,94 ha), a idoneità bassa per 

l’11,2% (535,69 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per l’11,0% 

(521,72 ha) e a idoneità alta per il 52,9% (2522,42 ha) (fig. 10.27). 

 

 

Fig. 10.27. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Locorotondo. 
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10.3.26 Margherita di Savoia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 13,2% (466,90 ha), a idoneità bassa per lo 

0% (0 ha), a idoneità medio-bassa per il 9,4% (331,75 ha), a idoneità medio-alta per il 18,4% 

(649,96 ha) e a idoneità alta per il 59,0% (2088,02 ha) (fig. 10.28). 

 

 

Fig. 10.28. Idoneità ambientale per la lepre europea  del comune di Margherita di Savoia. 
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10.3.27 Minervino Murge 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 4,4% (1121,68 ha), a idoneità bassa per il 

3,2% (813,37 ha), a idoneità medio-bassa per il 15,7% (3994,63 ha), a idoneità medio-alta per il 

42,9% (10.946,87 ha) e a idoneità alta per il 33,9% (8646,66 ha) (fig. 10.29). 

 

 

Fig. 10.29. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Minervino Murge. 
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10.3.28 Modugno 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 57,8% (1843,57 ha), a idoneità bassa per 

il 42,2% (1346,39 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per llo 0% (0 

ha) e a idoneità alta per lo 0,1% (2,4 ha) (fig. 10.30). 

 

 

Fig. 10.30. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Modugno. 
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10.3.29 Mola di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 15,3% (772,89 ha), a idoneità bassa per lo 

0% (0 ha), a idoneità medio-bassa per il 62,2% (3135,80 ha), a idoneità medio-alta per il 9,0% 

(455,45 ha) e a idoneità alta per il 13,4% (674,67 ha) (fig. 10.31). 

 

 

Fig. 10.31. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Mola di Bari. 



 Vocazioni faunistiche e idoneità ambientale 

 
 

 

797 

10.3.30 Molfetta 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 24,6% (1436,81 ha), a idoneità bassa per 

il 68,8% (4016,11 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% (0 

ha) e a idoneità alta per il 6,6% (382,33 ha) (fig. 10.32). 

 

 

Fig. 10.32. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Molfetta. 
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10.3.31 Monopoli 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 15,6% (2434,21 ha), a idoneità bassa per 

il 53,0% (8278,68 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0,1% (19,5 ha), a idoneità medio-alta per il 

9,1% (1423,81 ha) e a idoneità alta per il 22,1% (3456,06 ha) (fig. 10.33). 

 

 

Fig. 10.33. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Monopoli. 
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10.3.32 Noci 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 10,4% (1555,85 ha), a idoneità bassa per 

lo 0% (6,70 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 74,8% 

(11.150,41 ha) e a idoneità alta per il 14,7% (2186,29 ha) (fig. 10.34). 

 

 

Fig. 10.34. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Noci. 
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10.3.33 Noicattaro 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 23,5% (950,26 ha), a idoneità bassa per lo 

0% (0 ha), a idoneità medio-bassa per il 76,5% (3086,87 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% (0 h) e 

a idoneità alta per lo 0% (0 ha) (fig. 10.35). 

 

 

Fig. 10.35. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Noicattaro. 
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10.3.34 Palo del Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7,7% (609,72 ha), a idoneità bassa per il 

90,1% (7114,28 ha), a idoneità medio-bassa per l’1,3% (100 ha), a idoneità medio-alta per lo 0% (0 

ha) e a idoneità alta per lo 0,9% (70,40 ha) (fig. 10.36). 

 

 

Fig. 10.36. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Palo del Colle. 
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10.3.35 Poggiorsini 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 2,3% (100 ha), a idoneità bassa per lo 0% 

(0 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 93,8% (4040,70 ha) e a 

idoneità alta per il 3,8% (165,21 ha) (fig. 10.37). 

 

 

Fig. 10.37. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Poggiorsini. 
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10.3.36 Polignano a mare 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 13,8% (863,58 ha), a idoneità bassa per il 

18,4% (1149,03 ha), a idoneità medio-bassa per il 3,8% (236,16 ha), a idoneità medio-alta per il 

27,1% (1691,16 ha) e a idoneità alta per il 36,9% (2300,74 ha) (fig. 10.38). 

 

 

Fig. 10.38. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Polignano a mare. 
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10.3.37 Putignano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 15,5% (1531,98 ha), a idoneità bassa per 

il 9,8% (973,06 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (3,7 ha), a idoneità medio-alta per il 44,7% 

(4427,39 ha) e a idoneità alta per il 30,0% (2973,03 ha) (fig. 10.39). 

 

 

Fig. 10.39. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Putignano. 
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10.3.38 Rutigliano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 17,1% (908,80 ha), a idoneità bassa per lo 

0% (0 ha), a idoneità medio-bassa per l’80,2% (4275,21 ha), a idoneità medio-alta per il 2,2% 

(118,17 ha) e a idoneità alta per lo 0,5% (27,13 ha) (fig. 10.40). 

 

 

Fig. 10.40. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Rutigliano. 
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10.3.39 Ruvo di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 6,5% (1434,32 ha), a idoneità bassa per il 

35,6% (7889,66 ha), a idoneità medio-bassa per l’8,5% (1890,04 ha), a idoneità medio-alta per il 

21,5% (4760,29 ha) e a idoneità alta per il 28,0% (6202,90 ha) (fig. 10.41). 

 

 

Fig. 10.41. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Ruvo di Puglia. 
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10.3.40 Sammichele di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per l’11,8% (400 ha), a idoneità bassa per il 

28,4% (961,58 ha), a idoneità medio-bassa per il 6,0% (203,13 ha), a idoneità medio-alta per il 

16,2% (549,33 ha) e a idoneità alta per il 37,6% (1274,08 ha) (fig. 10.42). 

 

 

Fig. 10.42. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Sammichele di Bari. 
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10.3.41 San Ferdinando di Puglia 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 9,1% (373,13 ha), a idoneità bassa per il 

32,7% (1336,10 ha), a idoneità medio-bassa per il 58,2% (2379,45 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per lo 0% (0 ha) (fig. 10.43). 

 

 

Fig. 10.43. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di San Ferdinando  di Puglia. 
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10.3.42 Sannicandro di Bari 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 5,3% (300 ha), a idoneità bassa per 

l’82,5% (4638,33 ha), a idoneità medio-bassa per il 10,4% (585,09 ha), a idoneità medio-alta lo 0% 

(0 ha) e a idoneità alta per l’1,8% (99,45 ha) (fig. 10.44). 

 

 

Fig. 10.44. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Sannicandro di Bari. 
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10.3.43 Santeramo in Colle 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 4,9% (700 ha), a idoneità bassa per l’1,9% 

(267,98 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per il 47,0% (6740,87 

ha) e a idoneità alta per il 46,3% (6632,85 ha) (fig. 10.45). 

 

 

Fig. 10.45. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Santeramo in Colle. 
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10.3.44 Spinazzola 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 4,3% (778,11 ha), a idoneità bassa per lo 

0% (0 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0% (0 ha), a idoneità medio-alta per l’82,3% (14.997,12 

ha) e a idoneità alta per il 13,4% (2442,82 ha) (fig. 10.46). 

 

 

Fig. 10.46. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Spinazzola. 
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10.3.45 Terlizzi 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 10,7% (736,08 ha), a idoneità bassa per 

l’85,0% (5828,70 ha), a idoneità medio-bassa per il 2,9% (200,22 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per l’1,4% (92,83 ha) (fig. 10.47). 

 

 

Fig. 10.47. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Terlizzi. 
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10.3.46 Toritto 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 13,9% (1039,32 ha), a idoneità bassa per 

il 57,3% (4275,07 ha), a idoneità medio-bassa per lo 0,4% (31,01 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0,8% (58,24 ha) e a idoneità alta per il 27,6% (2059,15 ha) (fig. 10.48). 

 

 

Fig. 10.48. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Toritto. 
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10.3.47 Trani 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 21,0% (2149,54 ha), a idoneità bassa per 

il 55,4% (5665,82 ha), a idoneità medio-bassa per il 18,0% (1845,44 ha), a idoneità medio-alta per 

il 2,3% (236,54 ha) e a idoneità alta per il 3,3% (337,83 ha) (fig. 10.49). 

 

 

Fig. 10.49. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Trani. 
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10.3.48 Triggiano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 27,0% (537,38 ha), a idoneità bassa per il 

35,0% (697,19 ha), a idoneità medio-bassa per il 36,9% (734,76 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0,2% (3,05 ha) e a idoneità alta per lo 0,9% (17,58 ha) (fig. 10.50). 

 

 

Fig. 10.50. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Triggiano. 
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10.3.49 Trinitapoli 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 4,3% (634,93 ha), a idoneità bassa per lo 

0,7% (101,11 ha), a idoneità medio-bassa per il 60,8% (8967,63 ha), a idoneità medio-alta per 

l’8,8% (1299,91 ha) e a idoneità alta per il 25,4% (3748,89 ha) (fig. 10.51). 

 

 

Fig. 10.51. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Trinitapoli. 
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10.3.50 Turi 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 7,1% (500 ha), a idoneità bassa per il 

20,6% (1454,09 ha), a idoneità medio-bassa per il 30,3% (2138,33 ha), a idoneità medio-alta per il 

4,6% (322,96 ha) e a idoneità alta per il 37,5% (2650,20 ha) (fig. 10.52). 

 

 

Fig. 10.52. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Turi. 
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10.3.51 Valenzano 

Il territorio comunale è classificato a idoneità nulla per il 31,1% (491,42 ha), a idoneità bassa per il 

31,0% (490,07 ha), a idoneità medio-bassa per il 13,3% (210,14 ha), a idoneità medio-alta per lo 

0% (0 ha) e a idoneità alta per il 24,7% (390,04 ha) (fig. 10.53). 

 

 

Fig. 10.53. Idoneità ambientale per la lepre europea del comune di Valenzano. 


