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PREMESSA 

 Il presente documento si colloca con coerenza entro il vigente quadro normativo nazionale e 

regionale, nonché nel contesto degli attuali Piani faunistico venatori regionale e provinciali. 

Tuttavia, per la sua natura poliennale, che sicuramente dovrà interessare più Piani faunistico 

venatori, affronta anche tematiche gestionali e conservazionistiche sotto un profilo meramente 

tecnico. Di conseguenza, l’applicazione concreta delle misure proposte potrà avvenire solo in 

armonia e/o attraverso un eventuale recepimento negli Strumenti formalmente prestabiliti. 
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PARTE GENERALE 

1) Introduzione alla Lepre europea (Lepus europaeus) 

 

La distribuzione della Lepre europea 

 La Lepre europea (Lepus europaeus) è una specie presente su gran parte dell’Europa, dai 

Pirenei agli Urali, con l’eccezione delle più elevate vette alpine, di buona parte della penisola 

scandinava e delle regioni più settentrionali della Russia e di alcune isole (Sardegna, Sicilia e 

Baleari) e dell’Islanda. Nell’Italia peninsulare la Lepre europea è oggi presente in tutte le province. 

Questa diffusione è stata determinata anche dalle innumerevoli immissioni attuate a scopo 

venatorio, in quanto l’analisi dei reperti museali storici (Fig.1 e Fig.2) fa pensare che prima dei 

ripopolamenti l’area di presenza della Lepre europea si sovrapponesse solo in parte all’area di 

presenza della Lepre italica (Lepus corsicanus), essendo probabilmente presente anche in aree 

meridionali dell’Appennino; in ogni caso in Puglia giungeva con certezza almeno fino alla 

provincia di Foggia. Al contrario, le massicce immissioni di Lepre europea avvenute in Sicilia non 

hanno mai avuto successo. 

 
• Fig.1 – Area di localizzazione dei reperti museali (.) di Lepre europea prima del 1959 

(Figura ripresa da “I Lagomorfi in Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 
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Fig.2 – Area di presenza dei reperti museali di Lepre europea dopo il 1959 (Figura ripresa da: “I 
Lagomorfi in Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 

 

La morfologia della Lepre europea 

 Il colore dominante del mantello è il fulvo-grigiastro (Fig.3). Le orecchie sono più lunghe 

della testa e hanno le estremità bordate di nero.  

 
Fig.3 – Esemplare di Lepre europea (Lepus europaeus) (Figura ripresa da “I Lagomorfi in Italia”, a 
cura di Trocchi e Riga, 2005). 

 

 Le zampe posteriori sono molto robuste e più lunghe di quelle anteriori e i piedi sono dotati 

di cuscinetti plantari formati da peli più duri, unghie arcuate e ben sviluppate. La coda breve viene 

portata incurvata sulla groppa. La femmina è dotata di tre paia di mammelle disposte in due file 
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parallele: un paio pettorali e due paia addominali. Il peso della Lepre europea è molto diverso tra le 

diverse sottospecie conosciute mentre non c’è alcuna differenza significativa tra maschio e 

femmina. I denti incisivi sono privi di radici e a crescita continua limitata dall’usura; dietro gli 

incisivi superiori, e da questi parzialmente nascosti, si trova un secondo paio di incisivi nettamente 

più piccoli. A differenza dei coniglietti i leprotti nascono ad occhi aperti, ricoperti di pelo e sono in 

grado di muoversi autonomamente dopo poche ore dalla nascita, per cui la madre non prepara un 

vero e proprio giaciglio. Lo sviluppo dei leprotti è molto rapido. La pubertà delle giovani lepri è 

raggiunta tra i 5 e i 7 mesi nei maschi e tra i 6 e gli 8 mesi nelle femmine.  

 

Il riconoscimento del sesso nella Lepre europea 

 Alla semplice vista, sulla base dell’aspetto esterno, non si possono riconoscere con certezza i 

maschi dalle femmine; solo in limitati casi si possono riconoscere femmine gravide o allattanti. E 

sebbene che tra i cacciatori sia molto diffusa la convinzione che si possa distinguere le fatte del 

maschio (a punta) da quelle della femmina (rotonde), non c’è a tale proposito alcun riscontro 

scientifico. Potendo disporre di un animale in mano il riconoscimento dei due sessi è relativamente 

agevole, con qualche precauzione in più nel caso dei soggetti più giovani non completamente 

sviluppati. (Fig4).  

 

Fig.4 – Determinazione del sesso nella lepre europea dall’esame degli organi genitali esterni. 
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La stima dell’età nella Lepre europea 

 Fino all’età di circa tre mesi i giovani crescono molto rapidamente e in modo regolare, ma si 

possono distinguere dagli adulti anche a distanza. Oltre tale epoca, non è più possibile distinguere 

quella che può essere una semplice variabilità individuale dalle variazioni dovute all’età. Potendo 

avere la disponibilità del soggetto (vivo o morto) in mano è possibile determinarne l’età mediante la 

palpazione del cosiddetto tubercolo di Stroh. Le ossa lunghe in fase di accrescimento possiedono tra 

la porzione centrale e le due porzioni più estreme dei nuclei di ossificazione (con al centro una parte 

cartilaginea). A partire da questa cartilagine, durante il periodo di accrescimento della lepre, si 

forma il nuovo tessuto osseo necessario per l’accrescimento dell’arto. Al termine del processo di 

accrescimento la cartilagine è perciò rimpiazzata dal tessuto osseo definitivo. Nei giovani il nucleo 

di ossificazione presente all’estremità della zampa anteriore, ovvero a livello dell’ulna, 1 cm circa 

dal polso (denominato tubercolo di Stroh) è apprezzabile al tatto fino all’età di 8-9 mesi (Fig.5). La 

precisione del metodo si riduce nella fase di transizione, ma di fatto entro la fine del mese di 

settembre si possono riconoscere gran parte dei soggetti nati nell’anno, in quanto tutte le lepri hanno 

un’età inferiore ai 9 mesi. Ovviamente, con il passare dei mesi la percentuale dei giovani 

diminuisce fino a raggiungere nei mesi di gennaio e febbraio percentuali intorno al 30% (Tab.1). 

 

 

 

 

Fig.5 - Il tubercolo di Stroh (posizione sull’avambraccio, a sinistra) per il riconoscimento delle lepri 
giovani dell’anno (in basso a destra) da quelle adulte (in alto a destra). 
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n.  
Z.R.C.  

Anni 
n.  

totale 
adulti 

% 
totale 
adulti 

n.  
totale 

giovani 

% 
totale 

giovani 

n.  
totale lepri 
esaminate 

18 1998 338 72,2 130 27,8 468 
23 1999 478 67,4 231 32,6 709 

Tab.1 – Percentuali di adulti e di giovani nelle lepri catturate nei mesi di gennaio e febbraio in 
alcune Zone di ripopolamento e cattura della provincia di Siena negli anni 1998 e 1999. 

 

 Nelle lepri abbattute l’età può essere determinata anche tramite il peso secco del cristallino. 

Il cristallino dell’occhio è un organo che aumenta di peso per tutta la vita della lepre e, soprattutto, 

nella fase giovanile il suo peso secco è un valido indicatore dell’età. In genere il metodo consente di 

stimare con buona attendibilità l’età degli esemplari dell’anno, di discriminarli rispetto agli adulti e 

di stimarne la data di nascita conoscendo il giorno dell’abbattimento. Non esiste alcuna differenza 

tra maschi e femmine. Utilizzando questo metodo, in provincia di Siena, grazie alla collaborazione 

spontanea dei cacciatori, negli anni 1992, 1993 e 1994 fu determinata l’età di 1.788 lepri (Fig.6).  

 

Fig.6 – Età delle 1.788 lepri conferite dai cacciatori in provincia di Siena in tre stagioni venatorie e 
determinate sulla base del peso secco del cristallino. 

 

 

 



8 

 

Ecologia della Lepre europea 

 La Lepre europea, benché originaria delle steppe euro-asiatiche, si è molto bene adattata agli 

ecosistemi agricoli, soprattutto agli ambienti agricoli tradizionali, caratterizzati da coltivazioni 

miste. In questo tipo di ambiente la Lepre europea ha infatti trovato opportunità di incremento delle 

popolazioni molto maggiori rispetto alle steppe originarie o alle aree pastorali. Al contrario, la 

presenza dei boschi svolge un’azione sfavorevole nei confronti della Lepre europea, che al massimo 

può tollerare percentuali di bosco non superiori al 30%, in formazioni non compatte e costituite in 

preferenza da latifoglie con sottobosco erbaceo. In sintesi, la Lepre europea è legata agli ambienti 

aperti ed in particolare a quelli agricoli tradizionali, caratterizzati dall’alternarsi di colture 

cerealicole e prati da vicenda in appezzamenti di contenute dimensioni. La Lepre europea è 

strettamente erbivora e la sua dieta si basa soprattutto sul consumo di graminacee spontanee e 

coltivate e leguminose erbacee. Nei pascoli e nei prati permanenti, ovvero negli ambienti simili alle 

steppe d’origine, le popolazioni di Lepre europea non raggiungono viceversa valori elevati di 

densità. Purtroppo, a partire dalla metà del 1900, l’incremento della dimensione media degli 

appezzamenti, il forte incremento della meccanizzazione colturale, il largo impiego di pesticidi, la 

specializzazione colturale, l’abbandono delle aree marginali, l’aumento del reticolo stradale e del 

traffico automobilistico, ecc., hanno causato un netto peggioramento della qualità dell’habitat della 

Lepre europea e di conseguenza un forte declino delle sue popolazioni. Le necessità idriche delle 

lepri sono in gran parte soddisfatte dall’acqua presente negli alimenti, tuttavia, il fabbisogno 

d’acqua è molto influenzato dal tipo di alimentazione e dal periodo dell’anno. 

 

La biologia della Lepre europea 

 Nei maschi la fecondità è influenzata dal fotoperiodo, iniziando ad aumentare all’inizio 

dell’inverno, dopo il riposo autunnale, giungendo al culmine alla fine della primavera. Da luglio si 

osserva una rapida flessione della fertilità fino a raggiungere livelli molto bassi nella seconda metà 

di agosto. Nelle femmine la gravidanza dura mediamente 41-42 giorni; ma non sono rari casi di 

gravidanze di 40 e 37 giorni. Una caratteristica fisiologica della riproduzione della lepre è la 

cosiddetta superfetazione, un fenomeno peraltro non molto frequente in natura (13-15% dei casi). 

La superfetazione consiste nella possibilità che una femmina presenti una parziale sovrapposizione 

temporale di due distinte gestazioni, una a termine e l’altra in una fase iniziale (Fig. 7). 
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Fig.7 – Diverse modalità di superfetazione della Lepre europea (Figura ripresa da “I Lagomorfi in 
Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 

 Questo fenomeno può verificarsi per il fatto che la femmina di lepre può risultare recettiva al 

maschio già pochi giorni prima del parto (in genere da 1 a 7 giorni), di modo che l’accoppiamento 

determina una nuova ovulazione. In questo caso la fecondazione delle uova può avvenire o con 

spermatozoi derivanti dall’ultimo accoppiamento o con spermatozoi del primo accoppiamento che 

si sono conservati comunque vitali anche durante la gravidanza della femmina. In questi casi i due 

parti sono ovviamente separati da un arco di tempo inferiore ai normali 41 giorni. Maschi e 

femmine raggiungono la maturità sessuale verso i 5-6 mesi, tuttavia, seppur raramente, le femmine 

più precoci possono essere fecondate già a 3-4 mesi d’età ed è pertanto possibile che i soggetti nati 

in primavera si accoppino in estate. La stagione riproduttiva della Lepre europea, regolata dal 

fotoperiodo più che dalle condizioni climatiche, presenta in autunno un periodo di riposo 

relativamente breve (circa 60-70 giorni), compreso tra ottobre e dicembre. Le prime nascite, in 

condizioni climatiche favorevoli, avvengono già alla fine di gennaio, ma il loro numero è massimo 

tra aprile, maggio, giugno e la metà di luglio, poi decrescono rapidamente fino alla prima decade di 

ottobre. Non è nota l’eventuale influenza del clima estivo (aridità, disseccamento di molta 

vegetazione erbacea importante per l’alimentazione della lepre) sulla riproduzione della specie nelle 

regioni con clima di tipo mediterraneo. Il numero medio dei leprotti nati vivi ad ogni parto varia 

nell’arco della stagione riproduttiva (Fig.8) e con il susseguirsi delle gravidanze (Fig.9), 

aumentando fino all’inizio dell’estate per poi diminuire con l’arrivo dell’autunno. 
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Fig.8 – Numero medio di leprotti nati vivi per parto durante l’arco della stagione riproduttiva della 
Lepre europea (Figura ripresa da “I Lagomorfi in Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 

 
 

 
 

Fig.9 – Numero medio di leprotti nati vivi in parti successivi durante l’arco della stagione 
riproduttiva della Lepre europea (Figura ripresa da “I Lagomorfi in Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 
2005). 
 
 La femmina adulta partorisce in media circa 2,7 leprotti per parto, potendo variare tra 1 e 6 

leprotti; la femmina giovane partorisce in media circa 1,9 leprotti per parto, potendo variare tra 1 e 

4. Ancor più variabile è il numero medio di gravidanze, che risulta in relazione alla qualità 

dell’ambiente e alle condizioni climatiche, potendo variare tra 1 e 7 per femmina adulta e tra 1 e 4 

per femmina giovane. Il numero di leprotti prodotti annualmente per femmina può essere stimato 

entro valori compresi tra 6 e 11. La longevità della Lepre europea può raggiungere i 6 anni, 

eccezionalmente in cattività anche i 12, ma in natura la media è di solo 2 anni. Infatti, questa specie 
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è estremamente delicata in quanto soggetta a numerosi fattori naturali di mortalità, come le malattie, 

le avversità climatiche e la predazione, i cui effetti negativi possono sommarsi tra loro ed essere 

accresciuti dalle trasformazioni negative dell’ambiente. Le popolazioni di lepre vivono dunque in 

un equilibrio abbastanza precario che può essere facilmente alterato, tanto da eventi climatici 

eccezionali quanto da scelte gestionali sbagliate. A tale proposito si può menzionare la comparsa di 

nuovi agenti patogeni, introdotti tramite le lepri immesse a fini di ripopolamento venatorio e 

importate da aree geografiche assai distanti. Così la diffusione dell’E.B.H.S.v., virus dell’European 

Brown Hare Sindrome o Epatite virale della lepre, negli anni ‘80 del XX secolo, ha determinato 

gravissime conseguenze sulle popolazioni di Lepre europea. La predazione è una importante causa 

di mortalità soprattutto per i leprotti. La Volpe rappresenta il predatore più importante per la specie. 

Tra i fattori artificiali di mortalità vi sono invece la caccia ed il bracconaggio, numerose attività 

agricole (pesticidi, meccanizzazione, modificazione dell’habitat), il traffico stradale, 

l’inquinamento, il randagismo canino e felino, ecc.  

 

Il comportamento della lepre europea 

 La Lepre europea viene comunemente considerata un animale solitario, in realtà essa tende a 

radunarsi (aggregarsi) in determinati aree, non solo perché più favorevoli dal punto di vista 

alimentare o ambientale, ma anche perché necessita di un certo grado di socializzazione (non 

potendo spostarsi troppo dalla propria area vitale). La specie conduce una vita attiva 

prevalentemente notturna e le relazioni sociali si sviluppano soprattutto nelle aree aperte di 

alimentazione. Questo comportamento sociale consente a ciascun individuo di spendere meno 

tempo per l’attività di vigilanza a vantaggio del tempo dedicato all’alimentazione ed alle relazioni 

sociali vere e proprie. Durante la stagione riproduttiva la socializzazione delle lepri è facilitata dal 

rilascio del secreto di alcune ghiandole presenti sia nella regione ano-genitale, con il quale 

impregnano il terreno, sia sul naso, con il quale viceversa lasciano tracce odorose sui tronchi. 

Analoga è la funzione del secreto di alcune ghiandole situate sulle guance. L’animale si lecca le 

zampe anteriori e se le passa sulle guance; attraverso queste tracce odorose le lepri comunicano tra 

loro segnalando, a seconda dei casi, la presenza, il sesso, la condizione fisiologica, lo stato sociale 

ecc., supplendo così allo scarso sviluppo della loro vista e dalle loro abitudini prevalentemente 

notturne. La Lepre europea, pur essendo una specie poligama, non forma però degli harem detenuti 

da maschi dominanti. Tuttavia, i maschi più adulti tendono a scacciare i più giovani che, sia pure in 

minor misura, riescono comunque ad accoppiarsi. Questa competizione tra i maschi si manifesta 

con violente scaramucce a colpi di arti e di unghie e più raramente con morsi, ma coinvolge anche 

le femmine senza troppi riguardi e in questo caso hanno la funzione di stimolare le femmine 
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all’accoppiamento che, a sua volta, induce l’ovulazione (Fig.10). Queste attività iniziano attorno a 

metà dicembre, presenta il culmine in primavera e prosegue ridotta per tutta l’estate, per cessare in 

autunno. I luoghi dove avvengono i combattimenti sono in genere aperti o semi-aperti, in modo da 

consentire ai contendenti di individuare con facilità eventuali pericoli e si possono riconoscere 

tramite il rinvenimento di ciuffi di peli sparsi sul terreno.  

 

Fig.10 – La figura illustra il tipo di contatti complessi che caratterizzano le fasi dell’accoppiamento 
delle lepri (Figura ripresa da “I Lagomorfi in Italia”, a cura di Trocchi e Riga, 2005). 

 

 I piccoli vengono partoriti all’aperto in semplici giacigli nascosti tra l’erba, dove rimangono 

solo per pochi giorni. Successivamente tendono a fare piccoli spostamenti per ridurre le possibilità 

di essere individuati dai predatori. Pur essendo in grado di muoversi attivamente, nelle prime 

settimane i leprotti conducono una vita sedentaria spostandosi solo per raggiungere il luogo 

d’incontro con la madre per l’allattamento. L’allattamento si verifica al tramonto con un’unica 

poppata che dura solo pochi minuti. Dopo lo svezzamento, ovvero a circa 30 giorni d’età, i leprotti 

tendono progressivamente ad allontanarsi dal luogo di nascita. A dispetto delle sue abitudini 

prevalentemente crepuscolari e notturne, la lepre nei periodi dell’accoppiamento e nei luoghi dove 

le è consentito di vivere indisturbata, abbandona molto spesso il covo anche di giorno. E’ attiva 

soprattutto al mattino e nel tardo pomeriggio; più difficilmente durante le ore centrali della giornata. 

Di norma, durante il giorno, la lepre rimane al covo, una semplice depressione del terreno tra la 

vegetazione, sul margine del bosco, nei cespuglieti, tra le zolle dei terreni arati, ecc. Benché 
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sedentaria, la lepre non difende attivamente il territorio nei confronti di intrusi e rivali. L’area dove 

la lepre stabilisce i covi e le zone di alimentazione subisce continue modifiche, anche stagionali, per 

consentirle di alimentarsi a seconda delle risorse disponibili, o di sfuggire a situazioni sfavorevoli, o 

per esigenze sociali. La Lepre europea tuttavia possiede un’area di esplorazione circostante (di circa 

un chilometro), che utilizza anche per i percorsi di fuga e può spostarsi dal luogo di nascita 

(dispersione) verso nuovi territori di riproduzione, dando luogo quindi a spostamenti su territori non 

conosciuti e senza ritorno nelle aree d’origine. Gli spostamenti compiuti dalle giovani lepri dal 

luogo di nascita a quello prescelto per la riproduzione sono in buona parte compresi tra 1 e 8 km e 

raramente oltrepassano i 15 km.  

Lo status della Lepre europea 

 La diffusione di un’agricoltura di tipo industriale ha comportato un generalizzato 

peggioramento della qualità dell’habitat della lepre ed il conseguente declino delle sue popolazioni. 

A questo tipo di situazione si è cercato di riparare tramite le attività di ripopolamento artificiale, 

anche grazie alla messa a punto della tecnica di allevamento della specie in stretta cattività, ma tali 

iniziative, lontane dall’invertire questa tendenza negativa, hanno al contrario contribuito a ritardare 

l’adozione di efficaci strategie di gestione basate sul miglioramento ambientale e il prelievo 

sostenibile. In Italia si registrano consistenti differenze di densità tra le diverse regioni. La densità e 

la consistenza delle popolazioni di lepre tende a ridursi passando da Nord a Sud, anche all’interno 

delle aree protette. Densità molto buone, con punte elevate, si potevano osservare fino a pochi anni 

fa soprattutto nelle zone di ripopolamento e cattura della Pianura Padana e del Nord-Est, ma oggi si 

registrano rilevanti contrazioni anche in queste aree. Nelle aree ove è consentita la caccia, le densità 

al termine della stagione venatoria sono ovunque molto esigue, fatta eccezione per un numero 

sempre più limitato di aziende faunistico venatorie. Pur non esistendo studi incentrati sull’idoneità 

dell’ambiente per la Lepre europea, la sua distribuzione storica e i sostanziali fallimenti delle 

massicce immissioni effettuate in tutte le regioni meridionali, Sicilia compresa (dove non si sono 

mai insediate popolazioni di questa specie), inducono a ritenere che essa incontri importanti limiti 

ecologici nei territori a clima mediterraneo. A questo riguardo si evidenzia, comunque, 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. 
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2) Introduzione alla Lepre italica (Lepus corsicanus) 

La sistematica della Lepre italica 

 La Lepre italica (Lepus corsicanus) è stata classificata come specie a sé, diversa quindi dalla 

Lepre europea (Lepus europaeus), solo in anni recenti grazie a nuove e più moderne indagini 

scientifiche di carattere genetico e morfologico. In passato, infatti, era stata classificata come 

conspecifica della Lepre europea e data erroneamente per perduta a causa della competizione e 

dell’ibridazione con quest’ultima, indotta dalle innumerevoli immissioni di lepri europee a scopo 

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. 11).  

 
Fig.11 - 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 
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 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. 

 

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. 12, Fig. 13 e Fig. 14). 

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

 

Fig.12 – 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.13 – 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.14 – 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 
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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 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. 
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PARTE CONOSCITIVA 

1) Conoscenze storiche sulla presenza del Genere Lepus in provincia di 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 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 
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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 in provincia di 

Bari.  

Comunque, oggi sappiamo 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); 
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4. esiste la possibilità di una futura reintroduzione in aree idonee (elettivamente nel Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia); 

5. oggi in provincia di Bari 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, è da tale quadro relativo alle due specie di lepre che si ritiene necessario partire 

per tracciare le linee d’indirizzo del presente Piano di gestione, che per ovvie ragioni riguarderà 

principalmente la lepre europea, non trascurando di auspicare una futura reintroduzione della lepre 

italica laddove l’ambiente è più idoneo alla specie. 
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2) Conoscenze attuali sulla Lepre europea in provincia di Bari e nel Meridione 

d’Italia  

Allo stato delle conoscenze e sulla base della distribuzione dei campioni storici museali la 

lepre europea risultava spontaneamente distribuita (autoctona) in passato dalle regioni settentrionali 

fino almeno alla Puglia settentrionale (Tavoliere). Più a Sud i reperti museali disponibili indicano la 

presenza della sola lepre italica. Tuttavia, il ritrovamento di lepri comuni con aplotipi “ancestrali” 

(non presenti nelle popolazioni di lepre presenti nei Paesi tradizionali esportatori di capi da 

ripopolamento in Italia), in territori d’altitudine, non solo nell’Italia centrale (Abruzzo), ma anche in 

quella meridionale (es. Monte Pollino), probabilmente poco interessati dalle attività di 

ripopolamento, lascia ipotizzare che la specie si fosse diffusa spontaneamente in tempi storici 

almeno nelle aree interne dell’Appennino meridionale (Trocchi e Riga 2005). In ogni caso, in 

conseguenza dei ripopolamenti effettuati fin dagli anni Venti del secolo scorso, l’areale della lepre 

europea si è esteso a tutte le province dell’Italia centro-meridionale (Sicilia esclusa); tale fenomeno 

ha interessato a pieno titolo anche la provincia di Bari. D’altra parte l’AREF di Bitetto (BA) ha 

prodotto per molti anni consistenti quantitativi di lepri europee per il ripopolamento di tutto il 

territorio della regione Puglia. Contemporaneamente molti altri esemplari sono stati importati 

dall’estero per le medesime finalità. Queste sono anche le considerazioni espresse da Bux et al. 

(2001) per la Puglia in generale. 

Inoltre, occorre ricordare che rispetto agli anni Cinquanta del secolo scorso la lepre 

europea è diminuita in tutta l’Europa occidentale, a causa soprattutto dei forti cambiamenti 

intervenuti nelle tecniche di coltivazione, dell’abbandono dei terreni meno produttivi in collina e 

montagna e, di conseguenza, nel suo habitat d’elezione. La specie ha risentito notevolmente per 

l’introduzione di pratiche agricole moderne, con ingrandimento delle unità colturali, diserbo 

chimico, falciatura dei prati ad elevate velocità, aumento delle colture a semina primaverile e 

diminuzione dei cereali autunno-vernini. In ambiente collinare si è assistito ad un forte aumento 

della copertura arbustiva e boschiva a scapito delle colture, per l’abbandono dei terreni marginali 

dal punto di vista economico. Queste modificazioni ambientali a loro volta hanno causato un 

aumento dell’impatto della predazione, anche a causa della semplificazione dell’ambiente e la 

conseguente riduzione dei siti di rifugio o, per contro, a causa dell’aumento delle stesse popolazioni 

dei predatori nelle zone abbandonate dall’agricoltura.  

La forte riduzione quali-quantitativa dell’habitat ha quindi influito sulla condizione della 

specie soprattutto laddove in precedenza non si era investito positivamente sulle zone di 

ripopolamento e cattura (ZRC) e sulla conservazione di popolazioni vitali sul territorio. In tali aree 
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si è assistito anche ad una riduzione quantitativa dei carnieri di lepre. Si riporta di seguito una 

sintesi a livello di macro-regioni: 

1. Nell’Italia settentrionale, dopo una fase di declino negli anni Ottanta del secolo scorso 

(coincidente anche con la comparsa dell’European Brown Hare Syndrome – EBHS), proprio 

la saggia presenza di popolazioni naturali nelle ZRC ha consentito un progressivo e 

sostanziale miglioramento della condizione complessiva della specie e la possibilità di 

maggiori soddisfazioni anche per gli appassionati di caccia alla lepre con i cani da seguita. 

Questo è stato possibile anche grazie a consistenti catture di lepri nelle ZRC per il 

ripopolamento degli ATC. In ogni caso la presenza di una rete coerente di ZRC e altri istituti 

di gestione e protezione (aree di rispetto, zone di rifugio, ecc.), è stata assai utile per favorire 

un naturale ripopolamento dei terreni interclusi (attraverso il cosiddetto “irradiamento”) e 

per favorire la crescita delle popolazioni secondo un modello metapopolazionistico (utile 

anche per favorire un corretto flusso genico tra sub-popolazioni). 

2. Nell’Italia centrale  si è assistito ad una più lenta ripresa, con esempi positivi in alcune 

realtà, specialmente in aree pianeggianti e ancora ben coltivate (ad esempio in Toscana), ivi 

compresi gli ATC di alcune province che hanno puntato in modo convinto alla realizzazione 

di idonee ZRC (es Pescara, Teramo, ecc.), mentre in altre è mancata la capacità di 

pianificazione degli interventi indispensabili e una minima capacità gestionale. In effetti, se 

si prescinde dalle caratteristiche dell’habitat, rispetto a molte province dell’Italia 

settentrionale ove i cacciatori contano su una lunga tradizione di gestione delle ZRC (dagli 

anni Cinquanta del secolo scorso), in molte province dell’Italia centrale è mancata proprio la 

cultura della gestione venatoria della specie. Quello culturale è uno degli aspetti più critici 

che si deve affrontare per ricostituire sul territorio delle soddisfacenti popolazioni naturali 

della specie ed è anche quello determinante! Naturalmente serve un lavoro di anni, 

conoscenza dei successi già ottenuti in tante altre realtà del Paese ed europee, una buona 

organizzazione da parte dei singoli ATC ed una fase di formazione dei cacciatori più 

motivati (non soltanto giovani, ma anche cacciatori maturi, che abbiano tempo da dedicare 

alla gestione partecipata della lepre).  

3. Nell’Italia meridionale , fino a prova contraria, la presenza della lepre europea è frutto di 

introduzioni del passato e di continui ripopolamenti che si ripetono pressoché annualmente. 

Qui era storicamente presente la lepre italica, oggi pressoché circoscritta ad aree protette di 

vecchia istituzione e maggiormente diffusa sul versante tirrenico della Penisola, in aree 

interne con ambienti relativamente chiusi. In Puglia questa specie è ancora presente sul 

Gargano, mentre non vi sono segnalazioni recenti nel resto della regione. Di conseguenza, la 
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lepre europea, che pure può adattarsi a vivere in ambienti relativamente caldi e secchi, anche 

con buone densità (come testimonia il caso del parco di “Punta della Contessa” vicino a 

Brindisi; vedi ad es. http://247.libero.it/rfocus/19856216/1/legambiente-sul-problema-lepri-

nel-parco-saline-di-punta-della-contessa/), probabilmente a causa della continua immissione 

di lepri adatte alla vita in ambienti più freschi (importate o allevate), non riesce a costituire 

delle popolazioni stabili e in equilibrio con un ambiente climaticamente non ottimale. Per 

tale ragione è importante favorire la selezione locale di nuclei di popolazioni adattate, 

all’interno di una rete sinergica di ZRC e di aree protette. In provincia di Bari la presenza 

dell’ampio Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nel cui territorio è presente una popolazione 

di lepre europea, sia pure rarefatta, rappresenta una risorsa molto importante a tal fine, che 

può favorire notevolmente l’espansione della specie nei territori limitrofi, ma può 

rappresentare anche una sorgente di esemplari per l’immissione sul territorio delle ZRC di 

nuova istituzione (art. 10, comma 7, legge n. 157/1992). Indagini realizzate dall’ex INFS 

oggi ISPRA, nell’Italia centrale e meridionale, dentro e fuori le aree protette hanno 

permesso di constatare una forte differenza di densità delle lepri in genere (lepre europea e 

lepre italica), rispetto alle aree dell’Italia settentrionale (Tab. 3). E’ quindi evidente che 

quelli rappresentano i valori medi di riferimento per la programmazione delle presenze 

anche all’interno delle ZRC, salvo la possibilità di un miglioramento a seguito di opportuni 

interventi tesi ad incrementare l’idoneità dell’habitat e a contenere le perdite. 

 

Aree protette Territori di caccia 

11,44 ± 32,77 0,53 ± 1,28 

 
Tab.3 - Densità delle lepri in genere (n./km2 ± D.S.) in aree protette e territori di caccia nell'Italia 
centrale e meridionale (Trocchi e Riga 2005). 

In tutto il Meridione d’Italia la prassi di gestione della lepre europea fondata sui 

ripopolamenti è ancora l’unica veramente praticata, sia pure unitamente a qualche positiva 

esperienza basata sulla gestione delle zone di ripopolamento e cattura, come nel caso della vicina 

Basilicata. 
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3) Conoscenze attuali sulla Lepre italica in provincia di Bari e nel Meridione 

d’Italia 

Storicamente gran parte dell'Italia centro-meridionale e la Sicilia costituivano l'areale 

naturale della lepre italica (in Corsica la specie è stata invece introdotta dall’uomo). La 

distribuzione attuale della specie si mantiene sostanzialmente nell’ambito dell’areale storico 

(Fig.15), ma periodicamente si aggiungono nuove osservazioni in aree non ancora segnalate, in 

particolare nell’Italia centrale (Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio). La presenza, storicamente certa, 

della lepre italica sull’Isola d'Elba non trova riscontri recenti, per cui si ritiene sia localmente 

scomparsa. 

 

 

Fig.15 - Distribuzione recente della lepre italica in Italia (Trocchi e Riga 2007). 

 

In provincia di Bari la lepre italica era segnalata all’inizio degli anni Novanta nell’area di 

Santeramo in Colle (Angelici e Luiselli 2007; Trocchi com. pers.), ma successivamente nell’area 

non sono state più realizzate indagini approfondite. 

Secondo Angelici e Luiselli (2001) l'areale complessivo della specie avrebbe subito una 

forte contrazione, accompagnata da una sensibile riduzione di densità e frammentazione delle 

popolazioni, soprattutto nel corso degli anni Ottanta del Secolo scorso. Il crollo delle popolazioni di 

lepre italica sarebbe attribuibile ad una serie di concause: 

− sviluppo dell’agricoltura intensiva; 

− aumento della meccanizzazione nelle attività agricole; 

− impiego di prodotti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci); 

− erosione e frammentazione dell’habitat della specie, conseguenti a profonde 

trasformazioni del paesaggio; 
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− attività venatoria non rispettosa degli schemi di prelievo conservativo delle specie; 

− introduzione della lepre europea, con possibile competizione e/o diffusione di 

patologie comuni; 

− bracconaggio; 

− investimenti stradali; 

− accresciuta predazione dovuta al randagismo canino; 

− isolamento delle popolazioni, con i conseguenti fenomeni di erosione della 

variabilità genetica; 

− basse densità; 

− aumento del tasso d’imbreeding e conseguente riduzione della fitness delle 

popolazioni; 

− mancanza di gestione attiva a causa del mancato riconoscimento specifico. 

Oggi nell’Italia peninsulare le popolazioni residue sono circoscritte soprattutto ad aree 

protette di vecchia istituzione e a territori limitrofi. In Sicilia le popolazioni di lepre italica, invece, 

sono distribuite in modo relativamente continuo e con abbondanza maggiore rispetto alla Penisola, 

tanto da giustificarne la possibilità di fruizione venatoria. Infatti, dopo cinque anni di sospensione 

della caccia, considerato che lo stato di conservazione delle popolazioni di lepre italica nell’Isola 

era relativamente soddisfacente, che vi era una distribuzione sostanzialmente continua sul territorio 

e che era possibile progettare ed applicare delle specifiche strategie di conservazione e di gestione, 

con DPCM 7.5.2003 la specie è stata inserita tra quelle potenzialmente cacciabili (limitatamente 

alla Sicilia) nel periodo 15 ottobre – 30 novembre (art. 18, lettera e, Legge n. 157/92).  

A livello internazionale, dopo l’inserimento di Lepus corsicanus nell’European Mammal 

Assestment (EMA) promosso dall’IUCN/SSC Lagomorph Specialist Group e dalla Commissione 

Europea (Red List Assessors: Angelici, Randi, Riga e Trocchi; Red List Evaluators: Craig Hilton-

Taylor, Helen Temple, Andrew Smith), la specie è stata inserita dall’IUCN anche nella Red List 

mondiale (2008), al livello Vulnerabile (Criteri: A2bcde + 3bcde), con trend “in declino” (specie 

vulnerabile, minacciata di estinzione, endemica dell’Italia meridionale e della Sicilia, uno dei 

cinque mammiferi endemici italiani). 

La lepre italica presenta una caratterizzazione filogenetica (mtDNA) geograficamente 

differenziata (Pierpaoli et al. 1999), a testimonianza di una complessa storia evolutiva, con lunghi 

periodi di isolamento riproduttivo tra le popolazioni della: 

1. Sicilia; 

2. Italia meridionale (Puglia, Campania, Basilicata e Calabria); 

3. Italia centrale (Toscana, Lazio, Abruzzo e Molise).  
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Tale differenziazione genetica rappresenta un importante elemento di biodiversità della 

specie che deve essere salvaguardata, conservando in purezza i tre aplotipi accertati, soprattutto nel 

contesto delle attività di allevamento e di reintroduzione/ripopolamento; di fatto circoscrivendo 

l’impiego degli esemplari appartenenti ai tre aplotipi ai territori di rispettiva autoctonia (Trocchi et 

al. 2010). 

Per il recupero delle popolazioni di questa specie minacciata, nel 2001 l’ex INFS, su 

incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Trocchi e Riga, 

2001), ha redatto il “Piano d'Azione Nazionale per la Lepre italica (Lepus corsicanus)”, che 

rappresenta il documento ufficiale di riferimento per l’attuazione delle misure di conservazione e di 

gestione in favore di questa specie. Il Piano d’azione definisce i seguenti obiettivi prioritari: 

− incremento delle conoscenze (ivi compresa la distribuzione e lo stato di conservazione 

delle popolazioni, il monitoraggio e la ricerca); 

− corretto inquadramento giuridico (segnatamente a livello internazionale), considerato 

che l’attribuzione del rango di “buona specie” è avvenuta in tempi relativamente 

recenti; 

− incremento delle popolazioni (ivi compreso il miglioramento dell’habitat della specie, 

la realizzazione di reti ecologiche, la realizzazione di aree faunistiche (allevamento) e 

la reintroduzione in aree idonee); 

− riduzione dei fattori di rischio; 

− corretta gestione (ivi compresa la promozione della sostenibilità del prelievo venatorio 

nei confronti delle specie del Genere Lepus); 

− informazione, sensibilizzazione e divulgazione (ivi compresa la formazione degli 

aspiranti cacciatori e degli operatori); 

− adeguata collocazione negli strumenti di pianificazione e programmazione; 

− adeguata previsione di risorse e finanziamenti; 

− accesso agli strumenti di finanziamento dell’U.E., anche mediante attivazione delle 

opportune procedure preliminari. 

Nelle aree di compresenza (simpatria) della lepre italica e della lepre europea si rende 

quindi necessario predisporre una programmazione faunistico-venatoria differenziata in relazione 

alle esigenze prioritarie di conservazione della specie endemica minacciata. Su tali aree le linee 

d’azione principali sono le seguenti:  

− zonizzazione del territorio, al fine di delimitare ed escludere almeno le aree di simpatria 

dalle zone di prelievo della lepre europea; 
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− verifica dell’efficacia degli istituti di protezione esistenti (ZRC, oasi, ecc.) anche in 

settori idonei alla lepre italica; 

− esclusione dei ripopolamenti con la lepre europea; 

− pianificazione del prelievo della lepre europea in base a criteri di sostenibilità; 

− monitoraggio della consistenza, della struttura e dello stato sanitario delle lepri in 

genere;  

− miglioramento ambientale, con incremento della connettività tra aree boscate limitrofe, 

nonché aumento della superficie ecotonale e incremento dei seminativi e prato-pascoli 

nei settori interposti mediante elementi fissi, arbustivi e arborei;  

− repressione del bracconaggio. 

D’altra parte, per quanto riguarda le immissioni, il DPR 12 marzo 2003, n. 120 (di 

modifica ed integrazione del DPR 357/97), ha introdotto notevoli cambiamenti nel quadro 

normativo che regola le immissioni di specie animali e vegetali. L’art. 12 del DPR 357 (modificato 

ed integrato dal DPR 120/03) dispone: 

- che ogni intervento di reintroduzione e ripopolamento delle specie di cui agli allegati 

sopra riportati sia realizzato solo se autorizzato dagli organismi competenti (Regioni, 

Province ed Enti Parco Nazionali). Tale autorizzazione andrà espressa sulla base di 

apposite linee guida;  

- il divieto di introdurre, reintrodurre e ripopolare sul territorio italiano specie e 

popolazioni alloctone.  

Successivamente l’INFS ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare hanno pubblicato le linee guida per le immissione di specie faunistiche, con l’intento di 

fornire criteri interpretativi ed indicazioni tecniche per l’applicazione del dettato del DPR 357/97, 

così come modificato e integrato dal DPR 120/03 (AA.VV. 2007). Per quanto riguarda le lepri si 

riportano in sintesi le indicazioni espresse, considerato che: 

- di norma i ripopolamenti non danno luogo a popolazioni stabili soprattutto nelle regioni e 

province caratterizzate da un clima di tipo mediterraneo; 

- le introduzioni di Lepus europaeus nell'areale di Lepus corsicanus rappresentano una minaccia 

per la sopravvivenza delle residue popolazioni peninsulari della specie endemica, come 

conseguenza di una competizione interspecifica, della diffusione di gravi patologie comuni e dei 

problemi gestionali indotti dalla difficoltà di riconoscimento sul campo delle due specie. 

Nel documento si sostiene che in generale occorra evitare il ricorso a diffuse attività di 

ripopolamento con questa specie nelle regioni interessate dall'areale storico della lepre italica. 

Inoltre, stante la difficoltà di applicare misure gestionali differenziate per specie, tale documento 
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prevede che nelle medesime regioni occorra adottare una serie di misure complessivamente utili per 

migliorare la gestione delle popolazioni di “lepre”. Tali misure debbono fondarsi sui seguenti punti 

essenziali:  

- miglioramento delle condizioni ambientali; 

- pianificazione del prelievo sulla base dei criteri di sostenibilità; 

- esclusione del ripopolamento artificiale. 

Selezionate attività di reintroduzione della lepre europea (da effettuarsi preferibilmente con 

esemplari catturati in aree protette della regione) dovrebbero essere autorizzate solo in aree (ove 

non sia ammesso il prelievo della specie) non interessate dalla presenza di Lepus corsicanus o da 

progetti per la sua reintroduzione. Nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale risulta, invece, 

prioritario promuovere iniziative finalizzate al recupero delle popolazioni di lepre italica ed alla sua 

reintroduzione in aree idonee. Tra queste si sottolinea in particolare la necessità di prevedere una 

rete di aree protette idonee alle lepri, verificando anche l'utilità di quelle esistenti a tal fine.  

Occorre essere consapevoli che un effettivo programma di recupero e di reintroduzione di 

questa specie endemica non può prescindere dallo status attuale e dalla conoscenza delle sue 

esigenze ecologiche, che la vedono relegata ad aree circoscritte (oggi anche per motivi gestionali) 

ed ecologicamente complesse. Infatti, tra i fattori che influenzano la distribuzione della lepre italica 

sono (Trocchi e Riga 2007):  

− i sistemi colturali intensivi, che influiscono negativamente, così come lo sviluppo 

della meccanizzazione agricola, l’intensificazione colturale e l’espansione delle 

monocolture; 

− la densità delle strade, che ugualmente influisce in modo negativo, potendo indurre 

mortalità, isolamento delle popolazioni e maggiore frammentazione dell’habitat; 

− i cespuglieti, che influiscono, invece, positivamente sulla presenza della specie.  

Di conseguenza, gran parte delle aree ad indirizzo prevalentemente agricolo (specie se a 

colture intensive) e le aree aperte, non rappresentano ambienti d’elezione per la lepre italica. A 

titolo di esempio si riporta il risultato di un’analisi della vocazionalità ambientale effettuata per la 

lepre italica nella Maremma grossetana (Trocchi e Riga 2007). Lo studio ha evidenziato che la 

specie è distribuita entro core areas rappresentate da ampi boschi di latifoglie miste (soprattutto di 

Cerro e Farnetto). Viceversa, la lepre europea presenta una distribuzione diffusa su tutto il territorio 

provinciale di Grosseto. Tra le due specie vi è un differente uso delle zone ecotonali: la lepre italica 

mantiene il 100% delle localizzazioni entro i 150 m dai boschi, mentre la lepre europea non è 

vincolata alla presenza di questa variabile ed anzi altri studi dimostrano come la presenza 

importante dei boschi tenda a ridurre l’abbondanza di quest’ultima specie (Fig. 16).  
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Fig.16 - Classi di distanza delle localizzazioni georeferenziate dai margini dei “boschi di latifoglie” 
in provincia di Grosseto (Trocchi e Riga 2007). 

D’altra parte la morfologia e la distribuzione ecologica della lepre italica suggeriscono 

l’adattamento prevalente di questa specie agli ambienti caldi del clima mediterraneo e a conferma di 

tale tesi si è osservato che i valori medi delle temperature minime costituiscono la principale 

variabile in grado di influenzare la distribuzione della specie (Riga et al. 2003). Inoltre, i risultati di 

uno studio sulla biologia riproduttiva della lepre italica (De Marinis et al. 2007) indicano una 

stagione riproduttiva estesa su tutto l’anno, con un massimo in primavera e minimi in inverno e in 

estate; in autunno la riproduzione è presente su livelli intermedi. Questa strategia riproduttiva, del 

tutto analoga a quella della lepre sarda, ben contribuisce a confermare l’adattamento ecologico della 

specie all’ambiente mediterraneo. Lo studio dimostra altresì che la lepre europea mantiene una 

diapausa riproduttiva autunnale anche nell’Italia meridionale (40° N di latitudine). 

Sotto il profilo sanitario occorre sottolineare che la lepre italica condivide gran parte delle 

patologie con la lepre europea. Indagini sanitarie effettuate da Guberti et al. (2000) hanno 

dimostrato che anche la lepre italica risulta pienamente recettiva all'E.B.H.S. (European Brown 

Hare Syndrome), la più pericolosa patologia che colpisce le lepri, ma la lepre europea si dimostra il 

serbatoio naturale dell'infezione; è per tale ragione che le immissioni di lepre europea nell'areale 

della lepre italica possono rappresentare una minaccia per le popolazioni residue di lepre italica. 
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4) Fattori limitanti le popolazioni di lepre 

La revisione della letteratura sulle cause responsabili del declino delle popolazioni di lepre 

europea in 12 Paesi europei induce a concludere che la causa principale è attribuibile 

all’intensificazione dell'agricoltura (Smith et al. 2005). Lo studio ha altresì identificato delle 

associazioni negative tra lo stato delle popolazioni, la predazione e l’abbondanza delle 

precipitazioni. In Grecia il ripopolamento con lepri alloctone è stato indicato come una minaccia per 

i pool genici locali (Mamuris et al. 2001). Le malattie rappresentano una ulteriore minaccia per la 

lepre e diverse sono state identificate come cause principali di mortalità, in particolare la European 

Brown Hare Syndrome (EBHS), la Pasteurellosi, la Yersiniosi (o Pseudo-tubercolosi) e la 

Coccidiosi (es. Lamarque et al. 1996). La diversità genetica delle popolazioni di lepre europea è di 

norma buona, infatti, un flusso genico limitato può portare ad una depressione per consanguineità 

solo all'interno di piccole popolazioni isolate (Fickel et al. 2005). 
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5) Criteri generali di riferimento per la buona gestione delle popolazioni di lepre 

La soddisfacente condizione della lepre europea nelle province da tempo “autosufficienti”, 

consente di individuare i seguenti punti essenziali per una corretta prassi di gestione: 

− pianificazione territoriale tecnicamente corretta (regionale, provinciale, di ATC); 

− valutazione dell’idoneità ambientale; 

− conoscenza (monitoraggio) delle popolazioni interessate; 

− incremento graduale delle densità primaverili (incremento dei potenziali riproduttori); 

− mantenimento (o ripristino) di popolazioni vitali sul territorio (concetto di 

metapopolazione, rete di Zone di Ripopolamento e Cattura ecc.); 

− riduzione dei fattori di rischio (miglioramento ambientale, limitazione delle perdite per 

cause antropiche, controllo dei predatori opportunisti e del randagismo); 

− corretta regolamentazione e pianificazione del prelievo (prelievo sostenibile); 

− valorizzazione del ripopolamento naturale del territorio attraverso la dispersione (o 

irradiamento) dalle ZRC; 

− revisione critica del ripopolamento artificiale. 

L'insuccesso del modello di gestione fondato sulla prassi del ripopolamento artificiale deve 

attribuirsi alle seguenti motivazioni principali: 

− mancata individuazione e rimozione delle cause primarie e/o concause all'origine della 

contrazione delle popolazioni locali della specie (modificazioni ambientali, diffusione o 

comparsa di agenti patogeni nuovi (EBHS, ecc.), prelievo non commisurato alla 

produttività naturale delle popolazioni ecc.);  

− scadente qualità degli esemplari immessi; 

− tecniche d’immissione inadeguate; 

− sopravvalutazione delle potenzialità del ripopolamento artificiale. 

Rispetto a quest'ultimo punto, si deve sottolineare il fatto che numerose prove sperimentali 

di ripopolamento dimostrano chiaramente come le lepri, sottoposte ad importanti cambiamenti 

ambientali, accrescono il loro già elevato grado di vulnerabilità, anche quando la traslocazione 

avviene fra zone simili dal punto di vista ecologico e nel volgere di poche ore.  

Per una organica analisi dell’utilità dello strumento del ripopolamento artificiale si 

propongono di seguito i risultati di una serie di prove sperimentali, tra cui in primo luogo quella 

realizzata in provincia di Bari dall’ex ATC “Murgiano” (Ferrara 2003).  
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6) La gestione corrente della Lepre europea in provincia di Bari 

La lepre è stata tradizionalmente oggetto di notevole interesse e di consistenti immissioni 

nella Provincia di Bari; di seguito si riportano alcuni dati indicativi. 

Già in passato, nell’ex ATC “A” Murgiano, le quantità di lepri immesse erano state 

progressivamente crescenti negli anni (Tab.4).  

 

anno n origine 

1996 400 importazione - Argentina 

1997 400 importazione - Argentina 

1998 500 importazione - Argentina 

1999 550 importazione - Argentina 

2000 600 importazione - Argentina 

2001 900 importazione - Argentina 

2002 900 importazione - Argentina 

Tab.4 - Numero ed origine delle lepri immesse per ripopolamento nell'ATC "A" Murgiano. 

Nell’attuale ATC “Bari”, secondo un’analisi effettuata da Meriggi et al. (2013) il numero 

totale di capi immessi si è mantenuto su numeri importanti negli ultimi anni, passando dai 1.000 

individui del 2010, ai 1.200 individui del 2011 ai 1.000 individui del 2012 (Fig.17);  

 

 

Fig.17 - Tendenza degli individui di selvaggina immessi nell’ATC Bari/Bt. 
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Le lepri rilasciate provenivano tutte da zone di ripopolamento e cattura o da centri pubblici 

e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sia regionali sia nazionali. Le lepri 

sono state rilasciate sempre in primavera, tra febbraio e aprile. Le lepri immesse sono sempre state 

soggetti adulti, immesse senza preambientamento. Il numero medio di lepri immesse per comune è 

variato da 24,5 nel 2011 a 20,4 nel 2012. La densità media delle lepri immesse per comune è variata 

da 0,25/km2 nel 2011 a 0,2/km2 nel 2012, con un minimo di 0,05/km2 per il comune di Ruvo di 

Puglia nel 2011 ad un massimo di 0,58/km2 per il comune di Binetto nel 2012 (Fig.18, Fig. 19).  

 

 

Fig.18 - Densità di lepri immesse nel 2011 nell’ATC Bari. 
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Fig.19 - Densità di lepri immesse nel 2012 nell’ATC Bari. 
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7) I risultati della prova di radiotracking delle l epri immesse dall’ex ATC 

“Murgiano”   (da Ferrara, 2003) 

I Comitati di Gestione dell'ATC "A" Murgiano, sin dal loro primo insediamento nel 1996, 

hanno proseguito nella prassi consolidata dei ripopolamenti con uso di lepri d'importazione, 

impiegando esclusivamente lepri comuni provenienti dal Sud America (Argentina). Tale scelta è 

stata condizionata dal divieto, imposto dalla legge regionale (L.R. n. 27/98, art. 21 com. 7), di 

eseguire i ripopolamenti durante il mese di gennaio a causa della caccia vagante ancora in atto alla 

fauna migratoria ed il conseguente rischio di atti di bracconaggio. Detta norma ha reso di fatto 

impossibile l’approvvigionamento con lepri provenienti dall’Est Europa, ove le catture si 

concludono generalmente entro la prima decade di gennaio. Per diversi anni si è proceduto quindi ai 

ripopolamenti con lepri Argentine immesse nel mese di Febbraio, potendo reperire più facilmente 

questi esemplari sul mercato. Successivamente all’entrata in vigore del decreto 07/12/2000 del 

Ministero della Salute, Norme sanitarie per l’importazione di lepri destinate al ripopolamento, il 

Comitato di Gestione dell'ATC ha eseguito i ripopolamenti di lepre esclusivamente nel mese di 

Aprile. 

Al fine di verificare la sopravvivenza delle lepri di origine Argentina, nel 2002 il Comitato 

di Gestione dell’ATC, ha promosso una prova di radiotracking su esemplari di lepre europea. 

Poiché non esistono esperienze precedenti di radiotracking sulle lepri nell'Italia meridionale, questa 

esperienza ha rappresentato il primo riferimento oggettivo per individuare i principali fattori 

limitanti per le lepri immesse in ambiente mediterraneo, utile anche per eventuali future operazioni 

di reintroduzione della lepre italica. 

Per quanto riguarda le aree di studio, la scelta è caduta su tre territori tra i più 

rappresentativi delle tipologie ambientali diffuse nell’ATC “A” Murgiano: la fascia dell'Altopiano 

inferiore delle Murge (degli oliveti), area di studio “Lama di Croce”, la fascia Pre-murgiana (di 

transizione), area di studio “Cornacchiello” e la fascia dell'Altopiano superiore delle Murge, area di 

studio “Monte Caccia” (Fig.20, Fig.21 e Fig.22).  
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Fig.20 - Area di studio “Lama di Croce”. 

 

Fig.21 - Area di studio “Cornacchiello”.  
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Fig.22 - Area di studio “Monte Caccia”. 

L’abbondanza relativa della lepre europea, della volpe, del cane e del gatto domestico è 

riportata nella tabella 5. Appare evidente la scarsissima abbondanza relativa della lepre europea e la 

generale frequenza d’incontri con le specie potenziali predatrici della lepre stessa in tutte le aree di 

studio, a prescindere da qualche limitata differenza. 

AREE DI 

STUDIO 

PERCORSO 

km (lunghezza) 

N. 

RIPETIZIONI  

I.K.A. 

LEPRE 

I.K.A. 

VOLPE 

I.K.A. 

CANE 

I.K.A. 

GATTO D. 

Lama di 

Croce 

20 3 0,013 0,18 0,13 0,03 

Cornacchiello 10 3 0,03 0,6 0,2 0,03 

M. Caccia 10 2 0 0,45 0 0 

Tab.5 - Sessioni di censimento notturno e indici di abbondanza della lepre europea e dei potenziali 
predatori nelle tre aree di studio. 

Per le consuete attività di ripopolamento del territorio l’ATC “A” Murgiano nella 

primavera 2002 ha acquistato n. 900 lepri di cattura Argentine e sull’intero lotto sono stati 

campionati in modo casuale, nel rapporto 1M/1F, n. 30 soggetti da monitorare mediante 

radiocollari. L’immissione delle lepri d’importazione è avvenuta in data 26 Aprile 2002, terminata 



39 

 

la manipolazione, le lepri per gruppi di 10, nel rapporto 1M/1F sono state immesse nelle tre aree di 

studio. Le radiolocalizzazioni si sono protratte fino al 30 agosto 2002. Il radiotracking nel periodo 

di inattività (diurno) delle lepri è stato effettuato per valutare la mortalità e la dispersione degli 

animali dal sito di rilascio, nonché per individuare i siti di riposo (covi). Nella fase immediatamente 

seguente il rilascio (circa un mese), le radiolocalizzazioni delle lepri sono state effettuate due volte 

alla settimana per mantenere il contatto radio con gli animali nella fase di ambientamento e 

dispersione. Nella seconda fase, quella successiva al periodo di ambientamento, le localizzazioni 

diurne delle lepri sono state ridotte ad una sola per settimana. L’elaborazione dei dati si è svolta 

presso l’ex INFS (oggi ISPRA) che ha coordinato la ricerca. 

Risultati 

Sopravvivenza  

La figura 23 rappresenta la sopravvivenza massima delle lepri complessivamente immesse 

nelle tre aree di studio; si può notare come 7 esemplari (23,33%) siano sopravvissuti fino al termine 

del periodo considerato, 11 esemplari sono deceduti o scomparsi entro 4 giorni dal rilascio e 12 

esemplari sono deceduti o scomparsi tra 11 e 53 giorni dal rilascio. 

 

 

 
Fig.23 - Giorni di sopravvivenza delle lepri immesse. 
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Sopravvivenza per area 

La figura 24 evidenzia come al termine della ricerca la sopravvivenza sia risultata uguale 

tra le aree M. Caccia e Cornacchiello, mentre nell'area Lama di Croce la sopravvivenza è risultata 

pari ad 1/3 rispetto alle precedenti. 

 

Fig.24 - Sorte delle lepri al termine della ricerca nelle tre aree di studio. 

L'analisi della sopravvivenza nelle aree di studio realizzata mediante il metodo Kaplan-

Meier (Fig.25) ha mostrato un generalizzato e netto declino della sopravvivenza già dopo pochi 

giorni dall'immissione delle lepri, che in seguito è proseguita, in modo meno accentuato, fino a 40 - 

53 giorni in tutte le aree, ma con maggior aggravio nell'area di Lama di Croce. Successivamente la 

sopravvivenza si è stabilizzata. Analizzando questi dati con il log-rank test non sono risultate, 

tuttavia, differenze significative di questo parametro tra le aree di studio (χ2 = 2,13; g.l. = 2; P > 

0,05). 
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Fig.25 - Funzione di sopravvivenza di Kaplan-Meier nelle tre aree di studio (Aree: Corn. = 

Cornacchiello, M. Ca. = Monte Caccia, L. Cro. = Lama di Croce). 

Sopravvivenza per età 

Le figure 26 e 27 mostrano una diversa sopravvivenza percentuale tra le lepri giovani 

(28%) e le adulte (17%), tuttavia, l'analisi delle rispettive funzioni di sopravvivenza che deriva 

dall'applicazione del metodo Kaplan-Meier (Fig.28) mediante il log-rank test non indica differenze 

significative (χ2 = 0,71; g.l = 1; P > 0,05). 

 

 
Fig.26 - Sorte delle lepri giovani. 
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Fig.27 - Sorte delle lepri adulte. 

 

 

Fig.28 -  Funzione di sopravvivenza di Kaplan-Meier per i giovani (Giov.) e gli adulti (Ad.). 

La sopravvivenza dei maschi e delle femmine è risultata molto simile (Fig.29 e Fig.30) ed 

anche le funzioni di sopravvivenza descritte con il metodo Kaplan-Meier (Fig.31) e analizzate 

mediante il log-rank test, non sono risultate significativamente diverse (χ2 = 0,16; g.l = 1; P > 0,05). 
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Fig.29 -  Sorte delle lepri maschio. 

 

 
Fig.30 -  Sorte delle lepri femmina. 

Nessuna correlazione significativa è emersa al test di correlazione Pearson a due code tra la 

sopravvivenza ed il peso delle lepri al momento della immissione (rp = 0,202; P > 0,05). 

 

Fig.31 - Funzione di sopravvivenza di Kaplan-Meier per i maschi (M) e le femmine (F). 
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Gli accertamenti effettuati sulle spoglie delle lepri decedute hanno consentito di verificare 

che un solo esemplare è deceduto per essere stato investito su di una strada, mentre tutti gli altri 

sono stati ritrovati parzialmente divorati da predatori (non è stato possibile stabilire con certezza se 

si è trattato di predazione attiva oppure di necrofagia). L'impatto delle perdite da "predazione" 

(imputabile essenzialmente alla volpe, sia per i segni lasciati sulle carcasse e sui radiocollari, sia per 

la consuetudine di sotterrare in toto o in parte i resti delle carcasse) nelle diverse aree di studio è 

risultato maggiore nell'area Lama di Croce e minore nell'area Monte Caccia (Fig.32). Non sono 

emersi casi di mortalità connessi all’esecuzione di pratiche agricole quali la fienagione, la 

trebbiatura o l’intossicazione da pesticidi. 

 
Fig.32 - Cause di mortalità sull'intero lotto sperimentale. 

 

Distanza tra covi 

La figura 33 esemplifica graficamente l'area dei covi di una lepre e gli spostamenti 

(distanze) tra covi successivi, a partire dal punto di rilascio. Queste distanze sono state calcolate per 

periodi di quindici giorni (distanza media e D.S.) e rappresentate in figura 34. Si nota come la 

distanza massima nel periodo si sia manifestata nel corso dei primi quindici giorni dall'immissione, 

a cui è seguito un lungo periodo di graduale riduzione delle distanze e di stabilizzazione, fino alla 

prima decade di agosto; l'ultimo periodo ha denotato, per contro, una certa ripresa degli 

spostamenti. 
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Fig.33 - L’area dei covi di una lepre. 

 

 

 

Fig.34 - Distanza media e D.S. tra fix (covi) successivi, periodi di quindici giorni. 

 

 

La distanza tra covi è stata testata anche rispetto alle variabili età, sesso ed area (Fig.35, 

Fig.36 e Fig.37). In tutti i casi non sono risultate differenze significative tra le variabili testate. 

Rispetto alla variabile distanza tra i covi il campione ha mostrato un comportamento 

sostanzialmente omogeneo a prescindere dall’età e sesso delle lepri, nonché nelle diverse aree di 

studio. 
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Fig.35 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile distanza tra covi (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nelle classi d’età (1 = giovane; 2 = adulto). Test di Mann-Whitney, U 
= 38; P > 0,05. 
 

 

Fig.36 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile distanza tra covi (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nei sessi (1 = maschio; 2 = femmina). Test di Mann-Whitney, U = 31; 
P > 0,05. 
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Fig.37 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile distanza tra covi (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nelle tre aree di studio (1 = Cornacchiello; 2 = Lama di Croce; 3 = M. 
Caccia). Test di Kruskal-Wallis, χ2 = 4,158; g.l. = 2; P > 0,05. 
 

Dispersione 

La dispersione delle lepri dai punti di rilascio è stata definita come distanza massima 

raggiunta dai singoli esemplari (Fig.38, Fig.39 e Fig.40) In tutti i casi non sono risultate differenze 

significative tra le variabili testate. 

 

Fig.38 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile “dispersione” (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nelle classi d’età (1 = giovane; 2 = adulto). Test di Mann-Whitney, U 
= 39; P > 0,05. 
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Fig.39 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile “dispersione” (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nei sessi (1 = maschio; 2 = femmina). Test di Mann-Whitney, U = 38; 
P > 0,05. 
 

 

Fig.40 - Rappresentazione grafica (box plots) della variabile “dispersione” (con mediana, 
interquartili e valori estremi) nelle tre aree di studio (1 = Cornacchiello; 2 = Lama di Croce; 3 = M. 
Caccia). Test di Kruskal-Wallis, χ2 = 1,202; g.l. = 2; P > 0,05. 

 Anche rispetto alla variabile “dispersione” il campione si è dimostrato sostanzialmente 

omogeneo, a prescindere dall’età e sesso delle lepri e nelle diverse aree di studio. 

 

Ambienti scelti per i covi 

La localizzazione dei covi in relazione alle tipologie ambientali presenti nelle tre aree di 

studio sono rappresentate dalle figure 41, 42 e 43, unitamente alla dinamica temporale delle lepri 

sopravvissute. 
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Fig.41 - Ambienti scelti dalle lepri per la localizzazione dei covi e andamento della 
sopravvivenza (linea tratteggiata) nell’area di studio “Lama di Croce”. 

 

Fig.42 - Ambienti scelti dalle lepri per la localizzazione dei covi e andamento della 
sopravvivenza (linea tratteggiata) nell’area di studio “Cornacchiello”. 

 

Fig.43 - Ambienti scelti dalle lepri per la localizzazione dei covi e andamento della 
sopravvivenza (linea tratteggiata) nell’area di studio “Monte Caccia”. 
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Discussione dei risultati 

Le lepri di cattura utilizzate di provenienza Argentina sono risultate di peso medio 

inferiore (kg 2,8 ± 0,37) sia rispetto al peso medio delle lepri di cattura importate da Paesi dell’Est 

Europa (kg 3,5), che di quelle di cattura nazionali (kg 3,3) impiegate in un'analoga ricerca da 

Meriggi et al., 2001. Tale differenza si constata anche considerando tra le lepri argentine soltanto 

gli adulti (kg 2,88 ± 0,22). Il rapporto giovani/adulti nel campione utilizzato (1,5) è nella norma e 

comunque rappresentativo delle caratteristiche dei lotti di lepri reperibili in commercio.  

Degno di nota è, invece, il trattamento subito dalle lepri argentine tra il momento della 

cattura e quello del rilascio. Occorre considerare che questi esemplari sono catturati nell'Emisfero 

Australe al termine della stagione riproduttiva (nessuna delle lepri utilizzate è risultata gravida) e 

pervengono (per via aerea, quindi in autocarro fino a destinazione) nei mesi di aprile e maggio, 

epoca in cui le temperature sono già relativamente elevate. Benché nelle casse di trasporto siano 

inserite delle carote, gli esemplari le utilizzano in modesta misura per cui risentono di disidratazione 

più o meno accentuata. Naturalmente tale condizione può influire sul tasso di sopravvivenza degli 

esemplari, come sembra dedursi dall'andamento delle perdite nel corso di questo studio, in 

particolare nel corso dei primi giorni dal rilascio. Deve rilevarsi che rispetto a queste problematiche 

il Ministero per la Salute ha emanato un apposito Decreto (7.12.2000), che impedisce 

l'importazione prima del 1° aprile e dopo il 31 maggio. Infatti, in febbraio-marzo le lepri sono 

ancora in fase riproduttiva nelle aree di origine e le temperature sono ancora troppo elevate, mentre 

da giugno in poi le temperature sarebbero eccessive nel nostro Paese. Dal punto di vista delle 

finalità perseguite con i ripopolamenti si deve considerare che con le immissioni effettuate nei mesi 

di aprile e maggio le possibilità di riproduzione degli esemplari che sopravvivono sono 

indubbiamente ridotte, sia perché la stagione riproduttiva è già inoltrata, sia perché questi stessi 

esemplari necessitano di un periodo di ambientamento e di adattamento fisiologico alle condizioni 

del nostro Emisfero. Al riguardo, comunque, non vi sono studi che possano chiarire soprattutto i 

tempi di cui gli esemplari abbisognano (presso l’AREF si è avuta riproduzione dopo due mesi 

dall’arrivo – D’Onghia c. o.). Non di meno occorre evidenziare che soprattutto tra gli esemplari 

importati in aprile (l'ottobre australe) alcuni risultano ancora giovani, probabilmente immaturi. E' 

noto, d'altra parte, che le giovani lepri si possono riprodurre già nell'anno di nascita, ma in 

percentuale limitata. Infatti, Bray (1998) ha accertato, nell'ambito di un campione di lepri prelevate 

in Francia, una percentuale di femmine adulte riproduttive pari al 95%, mentre le femmine giovani 

dell'anno sono risultate riproduttive soltanto per il 13%. Anche in questo caso attualmente non sono 

disponibili dati inerenti la biologia riproduttiva delle lepri sudamericane trasferite nell'Emisfero 

Boreale. La presenza di lesioni cutanee, pur non risultando di per sé menomante, risulta indicativo 
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dei traumatismi, spesso inapparenti, cui le lepri di cattura soggiacciono. Presso l'INFS (Trocchi, 

com. pers.) accertamenti condotti su lepri di provenienza sudamericana hanno evidenziato casi, ad 

esempio, di fratture dei processi sopraorbitali e delle ossa nasali, conseguenti alla cattura ed al 

trasporto delle lepri medesime. Tutte queste "difficoltà", evidenziate anche da una generale 

alterazione del coordinamento motorio ed attenuazione della reattività agli stimoli esterni, esitano in 

una generale alterazione della fitness dei singoli esemplari che, naturalmente, risulta predisponente 

per una loro vulnerabilità ai predatori. La sopravvivenza delle lepri immesse nelle tre aree di studio 

a due settimane dall'apertura della caccia alla specie (in media il 23,33%; valori estremi 10-30%), è 

risultata complessivamente migliore rispetto ad analoghe prove di radiotracking effettuate da 

Marsan e Spanò (2001) in provincia de La Spezia con lepri di analoga origine (in media il 18%; 

valori estremi 7,14-36,36%). Il dato è risultato più elevato anche rispetto alla sopravvivenza, 

accertata con la medesima tecnica, di lepri importate da Paesi dell'Est europeo, immesse sul 

territorio nei mesi di dicembre e gennaio (Toso, Trocchi, 1999). Su tre distinte aree di studio della 

provincia di Pavia Meriggi et al. (2001) hanno, invece, accertato valori di sopravvivenza molto 

simili (in media il 26,92%; valori estremi 10-50%) avvalendosi di lepri di provenienza polacca ed 

ungherese, seguite mediante radiotelemetria. La tabella 6 riassume i risultati di sopravvivenza 

relativi a varie prove di ripopolamento controllate attraverso la tecnica di radiotracking.  
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(*) all'inizio dell'autunno seguente l'immissione. (°) risultati ottenuti in aree di studio sperimentali prive di importanti 
predatori. 

Tab.6 - Sopravvivenza delle lepri di ripopolamento rilevata in studi di radio-tracking (Trocchi e 
Riga 2005). 

Per quanto riguarda i risultati dell'analisi della sopravvivenza effettuata mediante il metodo 

di Kaplan-Maeier si è notata la presenza di una forte flessione soprattutto nei primi giorni dopo il 

rilascio. Tale caratteristica, osservata in tutte le aree di studio, ma soprattutto nella area Lama di 

Croce (benché in misura non significativamente diversa) e in tutte le categorie di lepri (in relazione 

a peso, sesso ed età), appare del tutto simile a quella osservata da Riga et al. (1997) per lepri di 

allevamento. E' noto, infatti, che gli esemplari allevati risentono di una sorta di "ingenuità", che li 

penalizza soprattutto nei primi giorni dall'immissione (Giovannini et al. 1988; Marboutin et al. 

1990; Spagnesi e Trocchi 1993). Tale andamento è stato osservato anche da Wauters et al. (1998) a 

carico delle lepri allevate, mentre quelle importate da Paese europei e quelle di cattura locale hanno 

manifestato una flessione della sopravvivenza meno accentuata. Nel caso delle lepri sudamericane è 

possibile che le forti perdite iniziali siano in relazione con le manipolazioni subite e con i drastici 

Origine delle lepri Età N 

lepri 

Periodo 

d’immissione 

% sopravvivenza 

(*) 

Bibliografia 

allevamento in gabbia varie 25 gennaio-febbraio 0 Gatti et al., 1997 

allevamento in gabbia leprotti 44 estate 11,36 Barbino, 1996 

allevamento in gabbia leprotti 30 giugno 6,7 Meriggi et al., 2001 

allevamento in gabbia leprotti 10 estivo 90 (°) Zanni et al., 1988 

allevamento in gabbia leprotti 9 estivo 56 Giovannini et al., 1988 

allevamento in gabbia leprotti 116 primaverile-estivo 20 Biadì  e Benmergui, 

1989 

allevamento in gabbia 

(+ ambientamento) 

leprotti 10 giugno 70 (°) Meineri et al., 1998 

allevamento in gabbia adulti 11 primaverile-estivo 27 Riga et al. 1997 

cattura locale leprotti 17 primaverile-estivo 50 Biadì. e Benmergui, 

1989 

cattura locale varie 30 dicembre 43,3 Meriggi et al., 2001 

cattura locale varie 14 gennaio-febbraio 21,4 Gatti et al., 1997 

importazione europea varie 19 gennaio-febbraio 15,8 Gatti et al., 1997 

importazione europea varie 26 dicembre 30 Meriggi et al., 2001 

importazione Sud 

America 

varie 50 aprile 18 Marsan e Spanò, 2001 

importazione Sud 

America 

varie 30 aprile 23,33 (Ferrara, 2003) 
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cambiamenti ambientali a cui sono sottoposte. Trascorsa questa prima fase critica, l'andamento 

della sopravvivenza ha mostrato un ulteriore periodo di deterioramento ed una successiva 

stabilizzazione (dopo circa due mesi dal rilascio). Queste ulteriori perdite sono probabilmente da 

imputarsi alla fase di adattamento vero e proprio rispetto alle condizioni ecologiche delle aree di 

rilascio. Dalla seconda metà di giugno la sopravvivenza si è sostanzialmente stabilizzata fino al 

termine della prova. Nelle valutazioni inerenti la sopravvivenza delle lepri sudamericane occorre 

comunque considerare che questi esemplari sono stati immessi nell’ATC in una fase climatica 

decisamente favorevole.  

Contrariamente a quanto osservato da Wauters et al., 1998, nessuna correlazione è emersa 

tra la sopravvivenza ed il peso delle lepri al momento dell’immissione, indicando una sostanziale 

omogeneità del campione ai fini dei risultati del ripopolamento.  

Rispetto alle cause di mortalità i dati osservati confermano sostanzialmente quelli noti 

dalla letteratura (Giovannini et al. 1988; Marboutin et al. 1990; Spagnesi e Trocchi 1993; Riga et 

al. 1997; Wauters et al., 1998; Meriggi et al., 2001), ovvero una preponderante predazione (e/o 

necrofagia) da parte della volpe (in letteratura sono segnalati anche i cani vaganti, la faina ecc.). 

Benché non sia stato possibile determinare con assoluta certezza la predazione attiva degli 

esemplari rinvenuti divorati in varia misura, non si sono, per contro, nemmeno accertati indizi di 

un’eventuale malattia. Solo uno caso di "predazione" è verosimilmente imputabile ad una lesione 

traumatica conseguente alla cattura (tumefazione all’altezza del collo). La "predazione" operata 

dalla volpe è sicuramente legata all'abbondanza della specie nelle tre aree di studio, come 

evidenziato anche dalle verifiche preliminari. Un solo esemplare è deceduto per essere stato 

investito su di una strada probabilmente ancora in una fase di ambientamento. 

Per quanto riguarda gli esemplari dispersi (13,33%), il fenomeno si è manifestato in tutte le 

aree e può essere ricondotto:  

1. ad eventuali guasti dei radiocollari; 

2. ad allontanamento eccessivo dalle aree di studio; 

3. a sotterramento di esemplari predati (la volpe può portare in tana le sue prede, così come 

può sotterrarle per ritornare in seguito a consumarle); 

4. a casi di bracconaggio.  

Per uno degli esemplari dispersi nella stazione di Monte Caccia è stato riferito 

tardivamente di un probabile investimento e conseguente asportazione della spoglia e del 
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radiocollare. L'ipotesi di cui al punto 2 non può essere esclusa in assoluto in quanto in qualche caso 

si è perso effettivamente il contatto per un breve periodo, tuttavia, in questi casi le ricerche sono 

sempre state approfondite ed estese anche a vari chilometri di distanza dalle localizzazioni note. 

L'analisi della massima dispersione delle lepri dal punto di rilascio ha accertato medie comprese tra 

1.291 e 1.849 m nelle tre aree di studio, con un dato limite di circa 2.600 m. Alcuni autori (Fiechter 

1980; Broekhuizen e Maaskamp 1982) evidenziano come l'80 - 90% delle lepri si disperda entro 

una distanza 3.000 m dal luogo di rilascio, mentre altre possono raggiungere distanze via via 

superiori fino ad oltre 10-15 chilometri. Evidentemente questi spostamenti debbono essere 

attentamente considerati anche ai fini della pianificazione delle attività di ripopolamento o di 

reintroduzione della specie, soprattutto nel caso in cui si desideri avvalersi di aree protette, le quali 

dovrebbero quindi risultare di estensione adeguata e ad una distanza tale da consentire un naturale 

flusso genico e la costituzione di una “metapopolazione”.  

La distanza tra localizzazioni successive ha confermato l'esistenza di una fase iniziale di 

dispersione (primi quindici giorni) caratterizzata da spostamenti medi di circa 700 m e massimi di 

circa 1.500 m. Tale comportamento è stato descritto anche in letteratura nel caso delle lepri di 

cattura traslocate (Ricci 1983; Pepin e Cargnelutti 1985). Nel caso delle lepri di cattura traslocate, la 

dispersione iniziale può rappresentare un tentativo di homing, come accertato anche da Trocchi 

(com. pers.) marcando lepri di cattura locale a fini di ripopolamento e trasferite ad almeno 10 km di 

distanza, delle quali alcune sono state ricatturate un anno più tardi nelle aree di provenienza. In 

sintesi si può asserire che rispetto alla dispersione delle lepri il campione si è dimostrato ancora una 

volta sostanzialmente omogeneo a prescindere dall’età, dal sesso delle lepri e dalle caratteristiche 

delle diverse aree di studio, nonostante le differenti dotazioni soprattutto in termini di disponibilità 

di siti di rifugio e di aree di pascolo. 

Gli ambienti scelti per i covi, pur non essendo stati analizzati rispetto alla loro disponibilità 

potenziale in ciascuna area di studio, riflettono chiaramente le caratteristiche generali delle stesse 

aree considerate. In particolare emerge una notevole “monotonia” (addirittura il 100% dei covi nei 

primi giorni dopo il rilascio è stata localizzata negli uliveti, quando la mortalità ha raggiunto il 

50%) delle scelte all’interno della Z.R.C. Lama di Croce (fascia degli ulivi) rispetto alle altre due 

aree. In quest’area la sopravvivenza delle lepri è stata costantemente peggiore rispetto alle altre e al 

termine della sperimentazione nessuna lepre era sopravvissuta. A Cornacchiello e a Monte Caccia i 

covi sono stati localizzati in una maggiore varietà di ambienti e, ad eccezione dei giorni 

immediatamente seguenti il rilascio (20-30% di mortalità), i siti di rifugio sono stati scelti in 

ambienti a maggiore copertura e complessità ecologica, specialmente nel periodo estivo. 

Ovviamente, le scelte riflettono anche la fenologia della vegetazione, come nel caso dei seminativi, 
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che da fine maggio-inizio giugno non sono stati più utilizzati, se non in piccola parte all’inizio di 

settembre. Un’altra differenza sostanziale riguarda l’uso degli ambienti aperti e di quelli 

relativamente chiusi o propriamente chiusi. A Lama di Croce non sono stati utilizzati ambienti 

aperti, mentre nelle altre due aree le localizzazioni dei covi sono state registrate anche in aree 

aperte, sia pure in percentuale nettamente superiore a Monte Caccia considerate le caratteristiche 

generali di questo territorio. 

E’ importante considerare che i risultati di sopravvivenza delle lepri immesse sono anche 

pienamente coerenti con la Carta delle vocazioni faunistiche del territorio (che naturalmente è stata 

redatta appena nel 2013, a prescindere dai risultati di questa prova di radiotracking), come risulta 

dalla figura 44. 

 

Fig.44 - Le tre aree di studio e la vocazione faunistica per la lepre (da Meriggi et al. 2013, 
modificata). 

Come si può notare l’area Lama di Croce si colloca nel contesto di un territorio classificato 

ad “idoneità bassa” alla lepre europea, l’area di Cornacchiello si colloca in una fascia di transizione 

tra il territorio ad idoneità “bassa” e quelli ad idoneità “medio-bassa” e “medio-alta”, l’area di 

Monte Caccia attualmente è inclusa nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ma è comunque 

classificato ad idoneità “medio-alta”. 
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Conclusioni  

Le consuete e massicce operazioni di ripopolamento eseguite senza la necessaria 

programmazione, ma soprattutto senza alcuna forma di verifica oggettiva dei risultati conseguiti, 

hanno indotto nel mondo venatorio eccessive aspettative rispetto all’efficacia di questo delicato 

strumento gestionale. La ricerca promossa dall’ATC “Murgiano” dimostra che anche le lepri di 

origine sudamericana presentano tassi di sopravvivenza relativamente bassi, a circa 4 mesi 

dall'immissione, ovvero a poche settimane dall’apertura della stagione venatoria. Inoltre, a 

differenza delle lepri immesse a dicembre e gennaio, soprattutto nel caso degli esemplari di cattura 

locale, queste lepri hanno poco tempo per riprodursi e probabilmente in parte sono ancora inidonee 

alla riproduzione per ragioni fisiologiche. Tuttavia, le immissioni effettuate nella primavera 

inoltrata consentono di limitare le perdite derivanti dal bracconaggio, rispetto a quelle effettuate in 

gennaio con le lepri di cattura, considerato che ancora viene consentita la caccia vagante alla 

selvaggina migratoria. A tale proposito l’ex INFS ha raccomandato da lungo tempo l’opportunità di 

limitare la caccia vagante almeno dopo il 31 dicembre e sono molte le realtà del Paese dove tale 

regola viene applicata molto proficuamente proprio in relazione con la possibilità di procedere alla 

cattura delle lepri (e dei fagiani) nelle ZRC ed al ripopolamento degli ATC in una fase antecedente 

la stagione riproduttiva della lepre europea. Ad esempio in Toscana ed in Emilia-Romagna ogni 

anno si catturano alcune diecine di migliaia di lepri nelle ZRC e nelle Aree di Rispetto (istituite 

autonomamente dagli ATC) nei mesi di dicembre e gennaio. Le cause di mortalità riscontrate sono 

quelle classiche per le lepri, che vedono la volpe tra i predatori più efficaci nei confronti della lepre 

europea. Tutto ciò conferma, anche nella realtà della provincia di Bari, dove in precedenza non 

esistevano studi in questo campo, la grande vulnerabilità delle lepri immesse sul territorio per fini di 

ripopolamento. Tale condizione si manifesta specialmente:  

− negli ambienti che offrono una scarsa idoneità per la specie  (estesi oliveti con scarsa copertura 

del suolo, scarsità di elementi naturali del paesaggio, ecc.); 

− in presenza di scarse possibilità di rifugio, in particolare a livello del suolo (vegetazione erbacea 

ed arbustiva sviluppata, affioramenti rocciosi e cespugli, siepi, ecc.); 

− nei primi giorni dopo il rilascio (prima settimana), quando le perdite possono raggiungere il 

50% dei capi (periodo nel quale le lepri risentono di forte stress).  

 

Alla luce di questi risultati trova conferma la necessità di procedere alle attività di 

ripopolamento del territorio tenendo come principale riferimento l’idoneità per la specie (salvo i 

distretti ove siano posti in atto specifici interventi di miglioramento ambientale). Ma emerge, 
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soprattutto, l’importanza di avere a riferimento nel medio-lungo periodo una strategia di gestione 

basata su:  

I. consolidamento di popolazioni vitali sul territorio, in primo luogo all’interno di una rete 

coerente di ZRC e altre aree protette, in grado di fornire esemplari di cattura per il 

ripopolamento dell’ATC e determinare un naturale ripopolamento dei territori limitrofi alle 

stesse ZRC per irradiamento, secondo un programma teso ad affermare l’autosufficienza 

dell’ATC “Bari”; 

II.  miglioramento della sopravvivenza delle lepri immesse, pianificando adeguatamente questi 

interventi in base all’idoneità del territorio, al miglioramento delle condizioni ambientali, alla 

riduzione dei fattori limitanti e a corrette modalità d’immissione, ma nell’ambito di una 

progressiva fase di riduzione della quota di capi immessi, in relazione con l’affermarsi 

dell’autosufficienza; 

III.  avvio di un processo culturale di gestione consapevole della lepre in natura e di corretto 

svolgimento del prelievo venatorio.  

D'altra parte i costi delle attività di ripopolamento con finalità meramente consumistiche 

sono particolarmente elevati ed insostenibili alla luce dei modesti risultati ottenuti. La tabella 7 

rappresenta i risultati di un’analisi dei costi medi delle lepri da ripopolamento in base all’origine, 

alla sopravvivenza media e all’eventuale sopravvivenza nella prima stagione di caccia, oppure nella 

seconda, in base a dati medi di sopravvivenza e di successo riproduttivo (da Trocchi e Toso 1999).

 

LEPRI IMPORTAZIONE EUROPEA €    902,84 €    300,95 €    451,42 €    167,19 €    376,18 

PRIMO AUTUNNO                                       SECONDO AUTUNNO  **  

X LEPRE SOPRAVV. SUCC. RIPR. 2:1 SUCC. RIPR. 1:1 COSTO MIN. COSTO MAX. 

LEPROTTI ALLEVATI (ESTATE) €   270,15 €    195,11 €    292,66 

LEPROTTI ALLEV. (ESTATE+AMB.) €    226,90 €    150,63 €    225,95 

LEPRI ALLEVATE (DIC.- MARZO) €    1.026,70 €    342,23 €    513,35 €    190,64 €    426,08 

                                                             

ORIGINE DELLE LEPRI 

COSTI UNITARI *  (COMPRESA L’EVENTUALE RIPRODUZIONE ) 

*  considera esclusivamente il prezzo delle lepri nel 1994 (indagine condotta su 29 province)  e la quota di ammortamento delle eventuali 
strutture di ambientamento 
 ** in assenza di prelievo venatorio nel primo autunno 

Tab.7 - Analisi dei costi delle attività di ripopolamento in relazione all’origine delle lepri. 

Come si può notare i costi sono elevatissimi, appena attenuati nel caso in cui le lepri non 

siano oggetto di caccia nel corso della prima stagione venatoria, grazie alla loro possibilità di 

riproduzione.  
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ANALISI TERRITORIALE 

1) Carta di idoneità ambientale per la Lepre europea dell’A.T.C. “Bari” 

La valutazione speditiva dell’idoneità ambientale del territorio dell’Ambito Territoriale di 

Caccia “Bari” per la lepre europea realizzata dal Dipartimento di Scienze della Terra e 

dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Meriggi et al. 2014), si è basata sulle necessità generali di 

habitat della specie e sulla percentuale di copertura delle variabili ambientali derivanti dalle carte 

dell’uso del suolo disponibili (CORINE LAND‐COVER IV Livello). Secondo i valori medi delle 

variabili ambientali considerate sono stati individuati quattro gruppi omogenei attraverso l’analisi 

dei cluster. L’Analisi della Varianza (One‐way ANOVA) ha evidenziato che per una variabile 

ambientale (colture agrarie con spazi naturali, 2.4.3) non ci sono differenze significative tra i 

quattro gruppi omogenei. L’Analisi di Funzione Discriminante 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.8 e 

Fig.45).  

 Sulla base delle analisi statistiche ottenute è stata quindi attribuita una idoneità nulla 

nell’11,7% del territorio (66.200 ha), idoneità bassa nel 24,7% (139.900 ha), idoneità medio-bassa 

nel 13,0% (73.600 ha), idoneità medio-alta nel 25,7% (145.300 ha) e idoneità alta nel 24,8% 

(140.500 ha).  

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 

Tab.8 - Copertura percentuale di uso del suolo nei gruppi omogenei individuati per la lepre 
europea. 



59 

 

 

Fig.45 - Copertura di uso del suolo nelle classi di idoneità individuate per la lepre europea. 

      Pertanto, considerando complessivamente i due massimi gradi di idoneità ambientale (medio-

alta e alta) il territorio ben vocato alla specie può essere valutato, complessivamente, intorno a 

285.800 ettari. Infine, è stata realizzata la carta della idoneità del territorio per la lepre europea 

(Fig.46). 

 

Fig.46 - Carta dell’idoneità del territorio delle province di Bari/BT per la lepre europea. 
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L’analisi dell’idoneità ambientale per la lepre europea è disponibile anche per i singoli 

comuni (per la cartografia si rimanda al documento originale): 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 



64 

 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 
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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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

 

 

 



67 

 

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). 
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2) Aree idonee al ripopolamento della lepre europea nell’A.T.C. “BARI”  

 Sulla base della Carta dell’idoneità ambientale sono state individuate le aree maggiormente 

idonee per il ripopolamento della lepre europea, avendo a riferimento la possibilità sostenere un 

nucleo vitale della specie (Meriggi et al. 2014). In particolare sono state considerate le aree (di 

almeno 400 ha) a idoneità medio‐bassa, medio‐alta e alta (Fig. 47). 

 

Fig.47 - Aree idonee province di Bari/BT per l'immissione della lepre europea. 

In base ai risultati ottenuti sono state individuate 32 aree (ID) maggiormente idonee alla 

immissione della lepre europea (Fig.47), per un totale di 229.949,41 ha (Tab.9).  
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ID Comuni interessati Area (ha) 
1 Trinitapoli, Margherita di Savoia 9518,21 
2 San Ferdinando di Puglia 713,81 
3 Barletta 1708,07 
4 Barletta, Andria, Trani 3242,40 
5 Andria 1048,37 
6 Canosa 400,00 
7 Canosa 3013,69 
8 Canosa 528,17 
9 Canosa, Barletta 408,33 
10 Corato 1291,25 
11 Minervino Murge 793,79 
12 Minervino Murge 1924,45 
13 Minervino Murge, Andria 1278,60 

14 
Canosa, Minervino Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Gravina in 
Puglia 

46.539,35 

15 Corato, Ruvo di Puglia 419,49 
16 Ruvo di Puglia, Terlizzi 900,00 
17 Ruvo di Puglia, Bitonto, Binetto, Toritto 3435,57 
18 Toritto, Grumo Appula, Binetto, Sannicandro di Bari 2300,00 
19 Toritto, Grumo Appula 1698,86 

20 
Sannicandro di Bari, Bitritto, Adelfia, Acquaviva delle Fonti, 
Cassano delle Murge, Casamassima 

11.799,82 

21 Gravina in Puglia 973,41 
22 Gravina in Puglia 451,37 
23 Altamura 660,84 

24 
Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo in Colle, Cassano delle 
Murge, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle 

60.686,18 

25 Bari, Triggiano, Valenzano, Capurso 1600,00 
26 Monopoli 540,29 
27 Monopoli 590,91 

28 

Triggiano, Capurso, Cellamare, Noicattaro, Casamassima, Mola di 
Bari, Rutigliano, Conversano, Polignano a mare, Turi, 
Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Putignano, Noci, Castellana 
Grotte, Alberobello, Monopoli 

68.045,71 

29 Alberobello 522,45 
30 Alberobello, Locorotondo 456,90 
31 Locorotondo 2015,20 
32 Locorotondo 443,93 

Tab.9 - Aree idonee alla immissione della lepre europea. 
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3) Carta di idoneità ambientale per la Lepre italica dell’A.T.C. “Bari” 

 Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Meriggi et 

al. 2014) ha realizzato anche una valutazione speditiva dell’idoneità ambientale del territorio 

dell’Ambito Territoriale di Caccia “Bari” per la lepre italica, in base alle necessità generali di 

habitat della specie e alla percentuale di copertura delle variabili ambientali derivanti dalle carte 

dell’uso del suolo disponibili (CORINE LAND‐COVER IV Livello).  

 Secondo i valori medi delle variabili ambientali considerate sono stati individuati quattro 

gruppi omogenei. L’Analisi della Varianza (One-way ANOVA) (Tab.10) ha evidenziato che per 

tutte le variabili selezionate vi sono differenze significative tra i quattro gruppi omogenei. 

  

 idoneità 

nulla 

idoneità 

bassa 

idoneità 

media 

idoneità 

alta 

Aree urbanizzate 45,6 4,1 3,4 3,1 

Seminativi non irrigui 14,6 9,1 47,2 43,9 

Vigneti 3,4 8,8 10,6 0,8 

Oliveti 18,5 69,7 8,9 7,7 

Bosco di latifoglie 2,8 0,6 1,0 30,7 

Pascoli naturali, praterie e incolti 4,8 1,8 11,6 3,8 

Tab. 10 Copertura percentuale di uso del suolo nei gruppi omogenei individuati per la lepre 

italica. 

 

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

seminativi non irrigui, aree urbanizzate, pascoli naturali e boschi di latifoglie (Fig.48). 

 Sulla base delle analisi statistiche ottenute è stata quindi attribuita una idoneità nulla nel 

10,6% del territorio (598 km2), idoneità bassa nel 28,1% (1.590 km2), idoneità media nel 54,9% 

(3.105 km2) e idoneità alta nel 6,4% (362 km2).  

 Infine è stata realizzata la carta della idoneità del territorio per la lepre italica (Fig.49). 
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Fig. 48 Copertura di uso del suolo nelle classi di idoneità individuate per la lepre italica. 

 

 

Fig. 49 Carta dell’idoneità dell’Ambito Territoriale di Caccia “Bari” per la lepre italica. 
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4) Aree idonee alla reintroduzione della lepre italica nell’A.T.C. “Bari”  

 Sulla base della Carta dell’idoneità ambientale per la lepre italica dell’AT.C. “Bari” sono 

state individuate le aree maggiormente idonee alla reintroduzione della lepre italica dal punto di 

vista strettamente ambientale, tenendo in considerazione i territori di dimensioni e forma idonee per 

il sostenimento di un nucleo vitale di questa specie; per la precisione sono state considerate le aree 

di almeno 400 ha di celle ad idoneità alta. 

 In base ai risultati ottenuti si individuano 7 aree maggiormente idonee alla reintroduzione 

della lepre italica (Fig.50), per un totale di 18.700 ha (Tab.11) (Meriggi et al. 2014) 

. 

 
 

Fig. 50 Aree idonee dell’ambito territoriale di caccia Bari per la immissione della lepre italica. 

 

 Id  Comuni interessati Area (ha) 
1 Spinazzola 1200 
2 Gravina in Puglia 700 
3 Cassano Murge, Santeramo in Colle, Acquaviva delle Fonti 1000 
4 Gioia del Colle 1200 
5 Gioia del Colle, Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello 13.800 
6 Alberobello 400 
7 Locorotondo 400 

Tab.11 Aree idonee alla immissione della lepre italica. 
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5) Le Zone di Ripopolamento e Cattura dell’A.T.C. “Bari” 

 Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione 

regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della 

fauna selvatica, in particolare di quella stanziale (art. 12, c. 3, L.R. n. 27/1998). Le zone di 

ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque 

commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da 

Documento orientativo dell’INFS (art. 12, c. 6, L.R. n. 27/1998). Le zone di ripopolamento e 

cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, 

le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche (art. 12, c. 8, L.R. n. 27/1998). La 

costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del 

piano faunistico-venatorio regionale (art. 12, c. 9, L.R. n. 27/1998).  

 

Di tale strumento purtroppo oggi sussiste una oggettiva forte carenza nell’ATC “Bari” , 

dal momento che con il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 sono state soppresse 

quasi tutte. 

Attualmente sono presenti nel territorio dell’ATC “BARI” due Zone di Ripopolamento e 

Cattura, una della Provincia di Bari ed una della Provincia di Barletta-Andria-Trani, denominate 

rispettivamente “La Selva” di effettivi 5.224 ettari (Fig.51), ricadente nel territorio dei comuni di 

Altamura e Gravina in Puglia e “Taverna Vecchia” di 553 ettari (Fig.52), ricadente nel territorio del 

comune di Andria.  
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Fig.51 – La Z.R.C. La Selva (5.224 ha)  

 

 

 

Fig.52 – La Z.R.C. Taverna Vecchia (553 ha) 
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Benché si tratti di una scelta legata alla volontà di mantenere la percentuale complessiva di 

T.A.S.P. in divieto di caccia ad un livello prossimo al 20% dopo l’istituzione del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, che grava per ben 68.029 ha quasi al centro dell’ATC “Bari”, dal punto di vista 

della gestione faunistico venatoria e segnatamente per quanto riguarda la lepre, tale scelta non è 

assolutamente coerente e funzionale agli obbiettivi prefissati. E’ vero che il territorio del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia potrà rappresentare a regime anche per la lepre un “polmone” che 

irradierà all’interno dell’ATC “Bari”, ma tale fenomeno potrà interessare solo le popolazioni a 

ridosso dei confini. Ben difficilmente il beneficio risulterà consistente oltre una fascia di qualche 

chilometro dai confini del Parco, a meno che le lepri non abbiano la possibilità di interagire con altri 

istituti di tutela, idealmente delle Z.R.C., disposti in “ fasce concentriche” attorno al Parco 

medesimo.  

L’efficacia delle Z.R.C. si esplica, infatti, quando sul territorio sussiste una rete coerente e 

ben distribuita di questi istituti di gestione, in modo tale che non vi sia una eccessiva distanza tra i 

confini e si realizzi un modello metapopolazionistico per le specie d’interesse. Attualmente si deve 

comunque considerare che la percentuale di T.A.S.P. è di circa il 18%, quindi sussiste un ampio 

margine per accrescere la superficie delle Z.R.C. con il prossimo Piano faunistico venatorio 

regionale. 

L’eventuale perdurare di un siffatto assetto territoriale è destinato a vanificare di fatto, per 

la ragioni tecniche sopra esposte, la diffusione ed il consolidamento di popolazioni naturali della 

lepre europea (e a maggior ragione della lepre italica) nel territorio dell’A.T.C. “Bari”. E’ dunque 

fortemente auspicabile che possano essere istituite appena possibile, nelle aree individuate idonee 

dell’A.T.C. “Bari”, un adeguato numero di Zone di Ripopolamento e Cattura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

QADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, INDICAZIONI DEL 
P.F.V. REGIONALE 2009-2014 E DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N. 17/2009 

 

1) Quadro normativo e strategico pertinente 

Il presente Piano si colloca con piena coerenza nell’ambito della normativa di settore 

vigente e degli strumenti previsti dalla normativa stessa, già assoggettati positivamente a 

Valutazione Ambientale Strategica (e a Valutazione d’Incidenza) ed in particolare: 

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale 

(19 settembre 1979);  

- Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (5 giugno 1992); 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357; 

- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche, DPR 120/2003 del 12 Marzo 2003;   

- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale, D.M. 17 ottobre 2007; 

- L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma, per la tutela e programmazione delle risorse faunistico – venatorie e per la 

regolamentazione dell’attività venatoria” e s.m.i.; 

- L.R. n. 19 del 24.7.1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali 

protette nella Regione Puglia"; 

- Regolamento Regionale n. 3 del 5/8/1999 “Ambiti territoriali di caccia (ATC)”; 

- Regolamento Regionale n. 4 del 18 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento Regionale 

5 agosto 1999, n.3: "Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)"; 
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- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, di coordinamento dei Piani 

Faunistico Venatori provinciali, sottoposto positivamente alla procedura di VAS (di 

cui alla Direttiva 2001/42/CE, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale dal D. Lgs 

152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 ed ulteriormente modificato e integrato 

dal D. Lgs. 128/2010) anche alla luce delle previsioni dell’art.3, c.3b della L.R. 44 del 

14 dicembre 2012; 

- Valutazione Ambientale Strategica Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, 

Rapporto Ambientale, Regione Puglia, Febbraio 2013; 

- Parere Motivato, Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche VIA e VAS n.315 del 27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, 

comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 

CPFVR) 2009-2014 - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca; 

- Documento di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottata con 

Delibera del Consilio Regionale n. 234 dell’11 marzo 2014; 

- Regolamento Regionale n. 17 del 30 luglio 2009 attuativo del PFV regionale; 

- Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante “Misure di conservazione ai sensi 

delle Direttive Comunitarie n. 74/409 e n. 92/43 e del DPR 357/97 e successive 

modifiche e integrazioni”; 

- Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e integrazioni al 

Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 

ottobre 2007); 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari, approvato con deliberazione consiliare 

n. 04 del 21/5/2008; 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010/2014 di Barletta-Andria-Trani, approvato 

con delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 19/09/2012. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con altri documenti strategici 

pertinenti:  

- Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione 

faunistico-venatoria (di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 10, comma 11) – 

Documenti Tecnici n. 15, INFS, 1994;  
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- Piano d'azione nazionale per la Lepre italica (Lepus corsicanus), Quaderni di 

Conservazione della Natura n. 9, INFS, MATTM, 2001; 

- Mammiferi d'Italia, Quaderni di Conservazione della Natura n. 14, INFS, MATTM, 

2002; 

- Linee guida per l'immissione di specie faunistiche, Quaderni di Conservazione della 

Natura n. 27, INFS, MATTM, 2007; 

- Angelici F. M., E. Randi, F. Riga e V. Trocchi, 2008. Lepus corsicanus. In: IUCN 2008. 

2008 IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org ; 

- Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. (compilatori), 2013. Lista Rossa 

IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Roma. 

 

Si ritiene significativo evidenziare che la lepre europea Lepus europaeus è elencata 

nell'Appendice III della Convenzione di Berna (artt. 2, 7 e 8) e di conseguenza occorre “mantenere 

o portare la presenza della specie ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze 

ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché 

delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale (art. 2). Qualsiasi 

sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non 

compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2 (art. 

7). Le misure da adottare comprendono segnatamente: 

a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento; 

b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una 

densità soddisfacente delle popolazioni; 

c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o 

commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti” . 

Inoltre, la lepre europea è elencata nella Red List IUCN delle specie minacciate, sia pure 

classificata al livello Lest Concern – “Minor Preoccupazione” (Smith, A.T. & Johnston, C.H. 2008. 

Lepus europaeus. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. 

http://www.iucnredlist.org/). La stessa classificazione è riportata anche nella Lista Rossa IUCN dei 

Vertebrati Italiani (Appendice I). In: Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, V., Teofili, C. 

(compilatori), 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma. 
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La lepre europea è elencata dalla legge nazionale n. 157/1992 tra quelle cacciabili (art. 18), 

così come dalla legge regionale n. 27/1998, art.31, c.1a., dalla terza domenica di settembre al 31 

dicembre (un capo a giornata). 

Va, inoltre, considerato che ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le norme 

vigenti dispongono che, per quanto riguarda la lepre europea, il territorio agro-silvo-pastorale sia 

finalizzato “al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la 

riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”. 

L’art. 21, cc. 4-8, della L.R. n. 27/1998 dispone che: 

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una 

gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, 

incentivando la produzione della fauna. 

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano 

faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g). 

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono 

previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b). 

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal 

Comitato di gestione dell'A.T.C. e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai 

terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-

venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto. 

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna 

selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti 

dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio 

veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la 

liberazione non avvenga nel territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il 

Servizio veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L., locale 

competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli 

veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L. competente per il territorio di liberazione trasmette 

ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali 

specifiche disposizioni. 

Inoltre, deve notarsi che la L.R. n.1 del 19.2.2008, all’art.33 (“Ripopolamento 

faunistico”) dispone: “ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali caccia (ATC) e ai titolari di 

aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi 

provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi”. 
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2) Piani FV di Bari e BAT 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 4 del 21.5.2008.  

La Provincia BAT ha approvato il proprio Piano Faunistico Venatorio, con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 47 del 19.9.2012. 
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3) Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di coordinamento dei Piani 

provinciali e R. R. di attuazione n. 17/2009 

Con deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2009, n. 217, “Piano faunistico 

venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di Giunta n. 1045 del 23/06/2009)” è stato approvato il 

Piano medesimo. Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) rappresenta lo strumento di 

coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali ed è lo strumento tecnico attraverso cui la 

Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione faunistico-

venatoria finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce i contenuti dei Piani faunistico 

venatori provinciali, in particolare attraverso l’individuazione dei territori destinati alla protezione, 

alla riproduzione della fauna selvatica, a zone a gestione privatistica della caccia e a territori 

destinati alla caccia programmata (ATC). Inoltre il PFVR, nella parte di natura regolamentare, 

traccia i criteri e gli indirizzi per l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

venatoria. Il vigente Piano regionale ha pianificato anche il territorio attualmente ascrivibile alla 

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Tuttavia la Provincia BAT ha approvato il proprio Piano 

Faunistico Venatorio (con procedura VAS della stessa Provincia), con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 47 del 19 settembre 2012, e di cui la Regione dovrebbe tener conto nel prossimo 

Piano Faunistico Venatorio Regionale. Nel PFVR si recepisce l’indice di densità venatoria minima 

da rispettare in ogni ATC fissato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cioè 

1 cacciatore/ 19,01 ha di S.A.S.P. destinata alla caccia programmata (Tab.12). 

 ATC  

Provin

cia 

Agro-Silvo- Pastorale (ha) Sup. utile alla caccia 

(ha) 

Cacciatori ammissibili (n.) 

Bari 374.159 249.682,35 13.134 

Tab.12 - Superficie Agri-Silvo-Pastorale, superficie utile alla caccia e n. di cacciatori ammissibili 

considerato un rapporto di 1:19,01 ha. 

 

Per quanto riguarda le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), la (vecchia) Provincia di 

Bari è stata interessata da una profonda revisione, con revoca di numerose Z.R.C., per un totale di 

ben 18.745 ha e la conferma di due sole Z.R.C., per un totale di 4.870 ha (“La Selva” di 3.500 ha e 

“ Il Capitolo” di 1.370 ha); la revisione è in parte conseguente alla istituzione del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, che ha assorbito una notevole percentuale di territorio assoggettabile a divieto di 

caccia. I Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati 

all’attuazione di immissioni di selvatici ai fini di reintroduzione, oppure destinati, in fase 
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sperimentale di studio e ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per fini di 

ripopolamento, nella (vecchia) provincia di Bari sono “Bitetto” di 14 ha. e “Andria” di 33 ha. 

Uno degli obbiettivi principali del PFVR è il conseguimento della sostenibilità del 

prelievo venatorio, puntando alla implementazione di metodiche di censimento e 

monitoraggio, sia delle popolazioni in natura, sia sui capi abbattuti.  

Il Piano si propone anche di armonizzare gli obiettivi di periodo in modo coerente con gli 

altri strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale e provinciale, laddove 

questi ultimi interessino, direttamente o indirettamente, tematiche inerenti la gestione faunistica o 

che da questa possano essere influenzati. 

Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale si riportano altresì: 

1. criteri per l’attività di vigilanza; 

2. misure di salvaguardia e di miglioramento ambientale per la fauna selvatica; 

3. misure di salvaguardia della fauna e di controllo, sentito l’ISPRA; 

4. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di 

ripopolamento e cattura; 

5. criteri di gestione delle oasi di protezione; 

6. criteri di ripopolamento. 

Rispetto a quest’ultimo punto il PFVR (art.16), dopo aver correttamente enunciato il 

significato di “ introduzioni”, “ reintroduzioni” e “ ripopolamenti”, prevede che i “ripopolamenti 

devono essere effettuati comunque con fauna delle specie autoctone, riprodottasi allo stato 

naturale”. Non pone preclusioni per quanto riguarda l’origine della fauna (di specie 

autoctone) nel caso delle reintroduzioni.  

Il Rapporto Ambientale della VAS sul PFVR, che ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. costituisce parte integrante del Piano, sottolinea come la principale 

criticità conseguente all’attività venatoria consista nella riduzione delle consistenze delle 

popolazioni naturali. Di conseguenza indica delle misure indirizzate alla mitigazione e 

compensazione degli impatti derivanti dalla stessa attività venatoria ed in particolare: 

− monitoraggio costante delle densità faunistiche; 

− implementazioni di sistemi di protezione delle colture; 

− attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli 

agricoltori; 

− formazione e incremento della vigilanza; 
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− formazione dei cacciatori; 

− segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione. 

Sulle immissioni di specie alloctone, o specie autoctone ma geneticamente non testate, il 

Rapporto Ambientale VAS evidenzia che si tratta di “pratiche di elevato impatto, in quanto sono 

state in passato praticate peraltro senza alcuna pianificazione e senza nessuna tecnica scientifica, 

comportando la formazione nel tempo di notevoli e impattanti popolazioni di cinghiali, il rischio di 

estinzione della lepre italica, sostituita dalla lepre europea, ed altri esempi”. Il Rapporto 

Ambientale ancora recita: “fino al 2004 nella zona della Murgia si sono immessi cinghiali, e fino al 

2012 si è continuato a immettere lepri europee. Per mitigare tali impatti, ma nel contempo per 

evitare un aumento della pressione venatoria su altre specie, nel PFV Regionale si sono previste 

misure orientate a: 

− mantenere le immissioni di lepre europea solo in aree lontane da aree protette dove è 

accertata l’assenza di lepre italica e accompagnare il piano di immissioni con un piano a 

lungo termine per la lepre italica; 

− non prevedere alcuna altra forma di immissioni faunistiche di specie alloctone; 

− precisare il divieto di utilizzo di fauna alloctona nei centri di produzione di fauna selvatica e 

nelle Zone Addestramento Cani e prevedere l’individuazione di popolazioni geneticamente 

compatibili con le popolazioni indigene del territorio regionale”. 

Inoltre,”occorre prevedere che eventuali programmi di controllo della fauna problematica 

siano basati su studi dettagliati che dimostrino l’effettivo ruolo delle popolazioni da controllare e 

verifichino gli effetti del controllo. Da sottolineare il divieto di sparare ai nidi dei corvidi in 

periodo riproduttivo, perché alcuni nidi di corvidi abbandonati vengono colonizzati da gufi comuni 

e lodolai”. 

Il Rapporto Ambientale ritiene altresì importante suggerire di attuare quanto segue: 

− “realizzare accordi di programma con le aree protette per la gestione congiunta di 

reintroduzioni di specie compatibili; 

− sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani di immissione in aree in cui potenzialmente 

possono verificarsi interferenze con siti Natura 2000; 

− effettuare il monitoraggio delle specie selvatiche nelle strutture faunistiche e nel territorio 

a caccia controllata”. 
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In effetti il Rapporto Ambientale propone anche un Piano di monitoraggio della fauna 

selvatica (delle specie oggetto di tutela dalla L. 157/92), secondo i seguenti criteri: 

� “Aree interessate: il monitoraggio andrà condotto specificamente nelle singole 

strutture faunistiche e in aree a gestione programmata della caccia dove si 

effettuano immissioni di fauna selvatica. 

� Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

� Metodologie: metodi di censimento propri del taxon considerato, allo scopo di 

definire indicatori di densità delle popolazioni (individui/unità di superficie) o di 

abbondanza relativa (indici chilometrici, ecc.). Sono preferiti indicatori speditivi e 

che consentano repliche a distanza di tempi prestabiliti. Possono essere utilizzati 

anche taxon indice, al fine di ridurre i costi e i tempi di campionamento. Il 

monitoraggio dovrà essere effettuato nei periodi più significativi del ciclo biologico 

delle specie considerate e ripetuto a cadenza annua”.  

 

Il Rapporto Ambientale propone ulteriori significativi monitoraggi: 

� “Monitoraggio della presenza di lepre italica nelle aree interessate dalle immissioni di 

lepre europea: 

- Oggetto: le popolazioni di lepre italica eventualmente ancora presenti sul territorio 

regionale, ma non ancora scoperte. 

- Aree interessate: le aree interessate dalle immissioni di lepri europee secondo i 

piani provinciali, comprese le strutture faunistiche. 

- Soggetto responsabile: Regione, Province e ATC. 

- Metodologie: ogni 6 mesi la Regione convoca le Province e gli ATC che dovranno 

relazionare sulle iniziative intraprese. 

� Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati all’agricoltura e al patrimonio zootecnico. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le richieste di indennizzo 

dei danni da fauna pervenute alle amministrazioni. 

� Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica 

- Oggetto: la fauna selvatica appartenente alle specie oggetto di tutela dalla L. 

157/92. 
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- Aree interessate: il monitoraggio andrà fatto specificamente nelle singole strutture 

faunistiche e in aree a gestione programmata della caccia dove si effettuano 

immissioni di fauna selvatica. 

- Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

- Metodologie: indagini a campione su specie indice, da ripetersi a cadenza annuale. 

� Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati dalla fauna selvatica sulla rete stradale. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le casistiche e le richieste 

di indennizzo dei danni da fauna pervenute alle amministrazioni”. 

Il Parere Motivato (Determinazione del Dirigente dell'ufficio Programmazione Politiche 

Energetiche VIA e VAS n. 315 del 27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di 

Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014) conferma 

sostanzialmente le prescrizioni del Rapporto Ambientale. In ogni caso viene fatto notare che: “nella 

L.R. n. 27 del 1998 sono previsti diversi tipi di piani (es. di intervento, di assestamento, di 

abbattimento, di cattura e di gestione) e programmi (es. di valorizzazione ambientale finalizzati 

alla riproduzione naturale, all'immissione della fauna selvatica). Tuttavia non è chiarito in che 

modo essi si coordinano o meno con il PFVR”.  Inoltre:  

− Si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 esplicitando, in coerenza con la 

normativa regionale (L.R. 44/2012 e LR 11/2001), le modalità con cui dovranno essere 

effettuate le relative ed eventuali valutazioni ambientali (verifica di VAS e VIA). 

− L’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale, seppur corposa nella mole, appare invece 

piuttosto generica negli aspetti più pertinenti l'esercizio dell’attività venatoria o legati al 

miglioramento ambientale o all'immissione di fauna selvatica, che invece avrebbero consentito 

di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e di conseguenza determinare o giustificare le 

opportune scelte del piano (ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi 

di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di 

inquinamento genetico. Formazione degli operatori. Disponibilità economica. Danni 

all'agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti 

stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna selvatica o alla flora 
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derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche agricole. Insediamenti, ecc.), interferenza 

delle attività faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile. ecc.). Come ribadito 

al precedente paragrafo 1 tali considerazioni dovranno costituire gli "indirizzi'' su cui dovranno 

essere elaborati gli studi relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio. 

− Il capitolo 5.5. del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo alle misure di mitigazione. 

"In coerenza a quanto indicato nel paragrafo precedente, la proposta di misure contenitive 

indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla attività venatorie, 

possono essere ricondotte alle seguenti azioni: 

• Monitoraggio costante delle densità faunistiche: implementazione di sistemi di 

protezione delle colture; 

• Attività di divulgazione sull'uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli 

agricoltori; 

• Formazione e incremento della vigilanza; 

• Formazione dei cacciatori”. 

− Si prescrive nella Dichiarazione di Sintesi di dare evidenza dell'attuabilità di tali misure (di 

mitigazione previste) al fine di mitigare gli impatti e superare eventualmente le criticità rilevate. 

− Si propone quindi un Piano di monitoraggio della fauna selvatica relativo alle specie oggetto di 

tutela dalla L. 157/92, un monitoraggio della presenza di Lepre italica nelle aree interessate 

dalle immissioni di Lepre europea, un monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati 

dalla fauna selvatica, un monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica. 

− Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e 

programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambienta/e costituisce parte integrante del piano o del 

programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, 

auspicando il coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità dell'Autorità 

procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano, anche in seguito 

a tutte le successive fasi dell'iter procedimentale (adozione, osservazioni, controdeduzioni, 

eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti Territoriali 

interessati), nonché la valutazione della compatibilità delle modifiche apportate al Piano con 

quanto espresso nel presente parere motivato. 
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La Dichiarazione di Sintesi, adottata con Delibera del Consilio Regionale n. 234 

dell’11 e 25 marzo 2014, che ha riapprovato in via definitiva il PFVR 2009-2014, e di cui la 

stessa Dichiarazione di Sintesi costituisce una parte integrante, al cap. 4 tra l’altro dispone: 

1. l’integrazione del Rapporto Ambientale con un capitolo dedicato agli “Indirizzi per la 

redazione del PFVR del quinquennio 2014-2019” contenente gli esiti delle osservazioni 

e nuove misure per la definizione del nuovo Piano; 

2. le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 e dalla Legge n. 157/1992, 

relativamente alle modalità con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali 

valutazioni ambientali (VAS, VIA e VIncA). Ovvero, tali Piani e Programmi dovranno 

essere rispettosi delle previsioni del PFVR. Tuttavia, viene rimandato a successivi atti 

deliberativi la definizione delle modalità con cui dovranno essere effettuate le predette 

eventuali valutazioni ambientali sugli strumenti sottordinati, che divengono 

fondamentali qualora dovessero proporre specifiche previsioni differenti dalle 

strategie del PFVR, già sottoposte a VAS. Le stesse saranno inoltre concordate con 

l’Autorità preposta all’approvazione dei Piani e Programmi; 

3. la sostituzione della ZRC “Il Capitolo” di 1.370 ha con la ZRC “Taverna Vecchia” in 

comune di Andria di 567,01 ha, di conseguenza, la superficie complessiva delle ZRC 

ricadenti nella (vecchia) provincia di Bari passano da 4.870,00 ha a 4.067,00; 

4. l’integrazione dell’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale con l’analisi, tra 

l’altro, del Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e integrazioni 

al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 

ottobre 2007); 

5. una serie di misure di compensazione per alcuni effetti o alcune pratiche che 

potrebbero risultare dannose alle attività che subiscono impatto dalla caccia. 

L’attuabilità delle misure di compensazione dipende dalle Autorità competenti che 

dovranno valutare ciascun “piano di azione” che si vorrà attuare nei comparti 

provinciali. In sintesi si dovrà: 

a. vietare la introduzione di fauna alloctona prevedendo l’individuazione di 

popolazioni geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del 

territorio regionale. Questa previsione assume un particolare rilievo nel caso 

della Lepre europea, poiché chiarisce che l’ambito geografico di riferimento è 
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quello regionale, per cui anche questa specie, oltre alla Lepre italica, è 

effettivamente autoctona in Puglia (come già discusso in altra parte del presente 

documento); 

b. effettuare il monitoraggio epidemiologico sulle specie oggetto di immissione e di 

produzione nelle strutture faunistiche e nel territorio a caccia controllata; 

c. effettuare il monitoraggio per rilevare i trend di popolazione.  

  

Il Regolamento regionale n. 17/2009, attuativo del piano faunistico venatorio regionale 

2009/2014, all’art. 2, c. 2, dispone; “ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale 

regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche 

quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali”. 

Il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”  (recepito 

dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, modificato dal 

Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008) individua i criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione relative alle Zone 

Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. I criteri minimi uniformi garantiscono 

la coerenza ecologica della rete europea “Natura2000” e l'adeguatezza della sua gestione sul 

territorio nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il 

mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire 

misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto 

degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. I criteri minimi uniformi, con 

potenziali ricadute sulla caccia e il ripopolamento/reintroduzione della lepre europea, prevedono il 

divieto di: 

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;  

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla 

settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;  

c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con esclusione della caccia di selezione agli 

ungulati;  

d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della 

direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;  
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e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 

paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 

metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;  

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico 

delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre 

vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus). Sono comunque fatte salve diverse 

prescrizioni dell’Autorità di Gestione della ZPS;  

g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti 

appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli 

effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai 

centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti 

sul medesimo territorio;  

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta 

(Ayhytia fuligula);  

i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima 

domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in 

corso.  

j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché 

ampliare quelle esistenti;  

k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della direttiva 

79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS. 

I divieti di cui all’art. 5 del R.R. n. 28/2008, dal punto a) al punto k), devono essere 

inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani 

faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10. 

Il Programma d’intervento sul territorio anno 2014 dell’ATC “Bari” prevede che la fauna 

da utilizzarsi nelle attività di ripopolamento nel periodo di chiusura della stagione venatoria debba 

“provenire da Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri pubblici e privati di produzione di fauna, 

Aziende Faunistico Venatorie, allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi. Infatti per la fauna 

da acquistare sarà importante a monte stabilire un accurato controllo di qualità da realizzarsi 

attraverso la verifica delle strutture di produzione e la rispondenza delle condizioni contrattuali 

richieste, tra cui prioritariamente che sia stata riprodotta allo stato naturale, a densità adeguate 

per la specie e da riproduttori sani ed esenti da malattie di cui si conosce il ceppo di origine. 

Premesso che la Lepre (Lepus europaeus) è specie "ubiquitaria" sul territorio regionale, pertanto 

potenzialmente presente in tutto il territorio dell’ATC con "densità" di popolazione differenti in 
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funzione delle variabili ambientali che maggiormente influiscono su di essa (tipo di copertura di 

uso del suolo e grado di antropizzazione), le attività di ripopolamento della Lepre saranno 

programmate sull'intero territorio agro-silvo-pastorale dell’ATC destinato a caccia programmata, 

escluse quelle aree indicate nella richiamata Carta delle Vocazioni a grado di "idoneità nulla" per 

la specie. Le immissioni dei capi acquistati avverranno in Febbraio per gruppi di almeno n. 6/12 

capi di cattura nel rapporto 1M/1F senza alcun pre-ambientamento o se in Gennaio, quando è 

ancora aperta la stagione venatoria, solo all'interno di strutture mobili di stabulazione o fisse (es. 

impianti fotovoltaici) già preesistenti nei territori d'immissione, se adeguatamente sorvegliate. Le 

Lepri da immettere sul territorio, proverranno prioritariamente da aziende faunistiche e/o centri 

pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sia regionali che nazionali, 

le stesse stante le caratteristiche di rusticità verranno immesse direttamente sul territorio in luoghi, 

orari e secondo modalità adeguate alla buona riuscita del piano di ripopolamento. 
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PARTE PROPOSITIVA 

1) Gradualità nel processo di miglioramento della gestione dei Lagomorfi 
nell’ATC “Bari” 

Posto che:  

1. la presenza storica della lepre europea è documentata nella Puglia settentrionale 

(Tavoliere) (Trocchi e Riga 2005),  

2. lungo la fascia di contatto tra la distribuzione naturale della lepre europea e quella 

della lepre italica esiste un’ampia fascia di simpatria o di sovrapposizione delle 

presenze a livello geografico, ma con una “nicchia ecologica” della lepre italica 

prevalentemente circoscritta alle aree strutturalmente complesse e scarsamente 

coltivate,  

3. attualmente in Puglia la lepre italica è certamente presente solo sul Promontorio del 

Gargano (Trocchi e Riga 2005),  

4. la lepre europea è presente in provincia di Bari con popolazioni riproduttive da 

diversi decenni,  

5. il Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014 e la relativa Valutazione 

Ambientale Strategica ammettono la possibilità di ripopolamento del territorio 

dell’ATC “Bari”, sia pure applicando le seguenti misure di mitigazione: 

a. mantenere le immissioni di lepre europea solo in aree lontane da aree 

protette dove sia accertata l’assenza della lepre italica; 

b. accompagnare il piano di immissioni con un piano a lungo termine per la 

lepre italica; 

c. monitorare le aree interessate dalle immissioni di lepre europea per 

escludere l’eventuale presenza della lepre italica. 

6. la L.R. n. 27/1998 all’art. 14, c. 11, dispone: “il prelievo venatorio di fauna 

stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente 

legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti 

nel territorio, accertata previo censimenti”, 

il presente Piano di gestione pluriennale delinea i seguenti obbiettivi strategici: 

A. il monitoraggio dei territori di Santeramo in Colle (ultima localizzazione della lepre 

italica in provincia di Bari) e della fascia lungo il confine con la Basilicata 

(provincia di Matera dove ancora esistono popolazioni naturali della specie), 
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interessate dalle immissioni di lepre europea, per escludere l’eventuale presenza 

della lepre italica. Nel caso in cui si riscoprisse la presenza della lepre italica in 

questi territori o in altri dell’ATC “Bari”, le immissioni di lepre europea saranno 

escluse per una fascia di almeno 10 km circostante il territorio interessato dalla 

presenza; 

B. la redazione di un piano a lungo termine per la reintroduzione della lepre italica e la 

tutela delle popolazioni di questa specie comunque presenti sul territorio; 

C. il consolidamento di popolazioni vitali della lepre europea già presenti sul 

territorio, in primo luogo all’interno di una rete coerente di Z.R.C. e altre aree 

protette, in grado di fornire esemplari di cattura per il ripopolamento dell’ATC e 

determinare un naturale ripopolamento dei territori limitrofi alle stesse Z.R.C. per 

irradiamento, secondo un programma teso ad affermare l’autosufficienza dell’ATC 

“Bari”; 

D. la definizione dettagliata, per i diversi livelli di idoneità ambientale dei territori 

dell'ATC “Bari”, delle priorità e delle modalità di gestione; 

E. una migliore sopravvivenza delle lepri immesse, pianificando adeguatamente questi 

interventi in base al livello di idoneità del territorio, al miglioramento delle 

condizioni ambientali, all’origine delle lepri, alla riduzione dei fattori limitanti e a 

corrette modalità di ripopolamento, ma nell’ambito di una progressiva fase di 

riduzione (art. 21, c. 4, L.R. n. 27/1998) della quota dei capi, in relazione con 

l’affermarsi della prevista autosufficienza; 

F. una progressiva sostituzione dell’attività di gestione delle popolazioni di lepre 

europea basata sul ripopolamento, con una gestione faunistico-venatoria basata sul 

prelievo oculato a carico delle popolazioni naturali, incentivando la produzione sul 

territorio (art. 21, c. 4, L.R. n. 27/1998); 

G. l’avvio di un processo culturale di gestione consapevole della lepre in natura e di 

corretto svolgimento del prelievo venatorio, con una specifica fase di formazione 

del cacciatore e delle altre figure operative presenti sul territorio; 

H. il monitoraggio e la prevenzione dei danni all’agricoltura potenzialmente 

provocabili dalle lepri, segnatamente all’interno degli istituti di produzione e tutela; 

I. il miglioramento ambientale quale prassi di fondo per favorire la presenza di 

popolazioni naturali di lepre europea (e in prospettiva di lepre italica) e ricercare 

una costruttiva collaborazione degli agricoltori nella gestione del territorio e nella 

tutela della fauna selvatica. 
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La carta delle idoneità ambientali per la lepre (Meriggi et al. 2014) costituisce la base per 

orientare e organizzare il presente Piano di gestione, in particolare per il miglioramento del 

territorio e per il ripopolamento della specie nell’A.T.C. “Bari”.  

Inoltre, si ritiene di dover sottolineare l’importanza di applicare un criterio di gradualità 

nella realizzazione delle azioni del presente Piano, monitorandone costantemente i risultati e 

adattando le misure di gestione sul territorio ai risultati oggettivi ottenuti anno per anno. Una 

realizzazione progressiva del Piano è, infatti, fondamentale, poiché si tratta di affrontare processi 

biologici che richiedono tempi medio-lunghi ad affermarsi e perché occorre assecondare la più 

ampia formazione di un processo culturale di gestione consapevole della specie in natura e di 

corretto svolgimento del prelievo venatorio, nonché delle indispensabili esperienze e capacità 

tecniche gestionali. 
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2) Iniziative per il monitoraggio della Lepre italica nelle aree di potenziale 
presenza nell’ATC “Bari” 

Si prevede di realizzare il monitoraggio dei territori di Santeramo in Colle (ultima 

localizzazione della lepre italica in provincia di Bari) e della fascia lungo il confine con la Basilicata 

(dove ancora esistono popolazioni naturali della specie), interessate dalle immissioni di lepre 

europea, per escludere l’eventuale presenza della lepre italica. Nel caso in cui si riscoprisse la 

presenza della lepre italica in questi territori (o in altri dell’ATC “Bari”), le immissioni di lepre 

europea sarebbero escluse per una fascia di almeno 10 km circostante il territorio interessato dalla 

presenza medesima. Per il riconoscimento si può far riferimento alla tabella 9 ed alla figure 35 e 36 

(Trocchi - http://www.rivistadiagraria.org/riviste/vedi.php?news_id=223). 

Il monitoraggio consisterà nella realizzazione di esplorazioni notturne con l’ausilio di un 

faro da 100 watt all’interno delle aree poste in divieto di caccia e nei territori ritenuti maggiormente 

idonei dal punto di vista ambientale. Inoltre, sarà richiesto ai cacciatori di lepre che operano su quei 

territori di inviare all’ATC le foto delle lepri che abbattono, al fine di procedere ad una 

identificazione della specie da parte del personale dell’ATC medesimo, richiedendo l’eventuale 

consultazione dei ricercatori dell’ISPRA. Naturalmente l’ATC “Bari” manterrà una costante 

attenzione all’eventuale segnalazione della presenza di esemplari di lepre italica su tutto il territorio 

di propria competenza, adottando le necessarie misure di tutela e informando le Autorità 

competenti. 
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3) Iniziative per l’avvio di un programma di reintr oduzione 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 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 

esiste da alcuni anni un’area faunistica dedicata 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 il Parco 

Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane appartengono all’aplogruppo dell’Italia 

meridionale, così come quelle del Parco Nazionale del Gargano (potenzialmente idonee, ma al 

momento non allevate). 

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; 
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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 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. 
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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 l’area faunistica del vicino Parco 

Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 

Area di reintroduzione 

L’area di reintroduzione dovrebbe essere individuata dopo aver realizzato la mappa di 

idoneità del territorio dell’ATC “Bari” per la lepre italica (allo stato non disponibile), in ogni caso 

l’area prioritaria, nel caso le previste verifiche di campo sortiscano esito negativo, è quella posta tra 

Santeramo in Colle (ultima area di segnalazione della lepre italica in provincia di Bari), Gioia del 

Colle e Cassano delle Murge (Fg.53). In prima istanza si propone l’istituzione della ZRC 

“Santeramo-Cassano” per una fase sperimentale di reintroduzione della specie. Tuttavia, molto 

interessante è anche il Bosco di Gravina, sia sotto il profilo ambientale, sia per la vicinanza alle aree 

di attuale presenza in provincia di Matera (a circa 25 km). Quest’ultima scelta potrebbe consentire 

di attivare in prospettiva (in collaborazione con l’ATC “Matera”) un corridoio ecologico per 

riportare in modo naturale la specie nell’Alta Murgia barese, nell’area dei Trulli e nelle Murge 

tarantine. 
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Fig.53 - Delimitazione indicativa della ZRC “Santeramo-Cassano”, proposta per una prima reintroduzione 

sperimentale 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 di ambientamento delle lepri italiche, con le seguenti caratteristiche 

tecniche di massima: 

1. estensione di 1-3 ettari; 

2. rete a maglia di 3 cm, interrata per almeno 30 cm, con altezza fuori terra di circa 1,80 m, 

con sovrapposizione di una rete leggera a maglia di 1-1,5 cm alla base (parzialmente 

interrata) 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. palificazione interna, preferibilmente in legno (diametro minimo di 10 cm e idoneo 

trattamento della parte infissa), distanziata di 2,5 m; 

5. angoli arrotondati e ampi o applicazione di angoliere;  

6. accesso carrabile, con base in cemento; 
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7. 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 ; 

8. presenza di punti di abbeveraggio, di mangiatoie in legno e di piccole rastrelliere piene il 

foraggio opportunamente riparate dalle intemperie; 

9. 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 deve essere costruito in un’area con ambiente idoneo alla specie, in zona di 

divieto di caccia (Z.R.C., Oasi di protezione, ecc.) dotata di assoluta tranquillità e sorvegliabile a 

distanza. In parallelo nell’area di reintroduzione 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 un minimo di 

una decina di esemplari) ad una fase di reintroduzione sperimentale, per la raccolta di preziose 

informazioni preliminari e la formazione del personale ATC. Il rilascio di questi esemplari 

(idealmente 5 maschi e 5 femmine), muniti di trasmittenti, dovrà essere preceduta da una fase di 

ambientamento nell’apposito recinto (almeno di un mese). 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. 

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), almeno una parte di essi dovrebbe essere dotata di 

radiocollari. In ogni 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 
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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 

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 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, prevedendo l’istituzione di 

altre aree di tutela (Z.R.C., Oasi di protezione, ecc.) circostanti 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 presso il Parco Regionale 

Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane. 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 Provincia 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).   
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4) Proposte per la costituzione di una rete coerente di Z.R.C. nell’ATC “BA/BT” 
e consolidamento di popolazioni vitali della lepre sul territorio 

La Carta dell’idoneità ambientale per la lepre europea dell’AT.C. “Bari” ha anche preso in 

considerazione una proposta di riorganizzazione di una rete minima di ZRC, indispensabili per la 

ricostituzione di popolazioni vitali sul territorio e l’avvio di un processo di autosufficienza nella 

gestione della specie, con graduale e contestuale riduzione dell’oneroso ripopolamento con 

esemplari acquistati. Se si considera che attualmente la percentuale di T.A.S.P. in divieto di caccia è 

di circa il 22%, risulterebbe particolarmente utile destinare almeno un ulteriore 5% di territorio per 

la istituzione di nuove Z.R.C. (con i prossimi Piani faunistico venatori). D’altra parte occorre essere 

consapevoli che di norma occorre investire almeno il 15% del territorio di una provincia nelle 

Z.R.C. affinché le popolazioni naturali di lepre europea rimangano in collegamento tra loro e 

possano costituire una “metapopolazione”. Si tratta, quindi, di una condizione indispensabile per 

mantenere delle buone popolazioni di lepre sul territorio e con soddisfacenti ritorni in termini di 

carniere, ma non sufficiente, poiché serve anche un forte impegno gestionale: miglioramenti 

ambientali, controllo dei predatori opportunisti e del randagismo, nonché del bracconaggio, 

ovviamente. Di tutto ciò occorre essere pienamente consapevoli, diversamente non rimane che il 

ripopolamento artificiale. D’altra parte si ritiene che l’aver soppresso gran parte delle Z.R.C. con i 

vigenti Piani faunistico venatori, allo stato delle cose, rappresenti il primo e principale fattore 

limitante per la gestione della lepre europea nell’ATC “Bari” . Nelle regioni dove migliore è la 

condizione della specie, non solo esiste un’articolata rete di Z.R.C. (si vedano a titolo 

esemplificativo le figure 54 e 55 relative all’ATC 18 di Siena), ma a queste si associa un’analoga 

rete di “Aree o Zone di Rispetto” (di minori dimensioni) istituite autonomamente dagli ATC 

(eventualità che dovrebbe essere attentamente valutata anche dall’ATC “Bari”). E nel caso in cui 

all’interno di questi territori sia consentita una forma di caccia, ad esempio la sola caccia di 

selezione agli ungulati, la loro superficie non si viene a cumulare con i territori in effettivo divieto 

di caccia e quindi non concorre ad aumentare la percentuale di T.A.S.P., rispetto ai limiti previsti 

dalla legge.  
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Fig.54 - Istituti faunistici e aree protette inclusi nell’ATC 18 di Siena (un esempio). 

 

 

Fig.55 - Le Z.R.C. incluse nell’ATC 18 di Siena (un esempio). 
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Per quanto riguarda l’estensione di questi istituti di produzione della lepre, la superfice 

delle singole Z.R.C. dovrà mantenersi fra 300 e 700 ettari (N.B.: la legge regionale prevede un 

minimo di 500 ha per le Z.R.C.), naturalmente insistendo su aree con ambiente idoneo; i confini tra 

i diversi istituti, per essere efficaci, dovranno mantenersi idealmente ad una distanza non superiore a 

2 km, affinché si possa verificare una naturale diffusione delle lepri sul territorio circostante 

(ripopolamento naturale).  

Sulla base della Carta dell’idoneità ambientale per la lepre europea (Meriggi et al. 2014) e 

per le altre specie di piccola selvaggina stanziale, si sono quindi prese in considerazione una serie di 

proposte per la revisione complessiva del sistema delle ZRC. Tra le Z.R.C. proposte quelle di cui 

alla Tab.13 e Fig.56, che si caratterizzano per un buon indice di idoneità ambientale per la specie, 

sono assunte dal presente documento come “rete minima di aree per la produzione in natura della 

lepre europea”. Non è infatti ipotizzabile un piano di gestione di questa specie senza poter contare 

su un adeguato reticolo di “aree protette”. Nel caso della lepre europea questa rete di “aree protette” 

ha un’importanza decisiva per dare luogo a singole popolazioni capaci di ambientarsi e riprodursi e 

per assicurare nel tempo un indispensabile scambio genetico tra le popolazioni.  



104 
 

Nome area 

protetta 

Area 

(ha) 

Perimetro 

(km) 

Copertura % 

Urbano 
Seminativi 

non irrigui 
Vigneti Oliveti Bosco 

Pascoli 

naturali 

Prati e 

pascoli 

alberati 

Altamura-

Parisi 
518,70 10,97 1,2 41,0 0,1 0,4 5,5 

51,2 
0,0 

Monte 

Belvedere 
595,54 11,23 2,5 39,9 0,0 3,1 0,1 

53,4 
0,0 

Murge Sava 505,82 10,82 4,7 30,5 0,4 18,3 6,5 20,6 15,4 

Murgia 

Catena 
1.015,13 14,57 2,6 46,2 0,2 1,2 3,0 

46,0 
0,0 

Pantalone 659,21 14,53 1,7 25,2 0,3 8,9 55,0 1,9 0,5 

Parata 875,72 13,72 3,5 29,1 0,0 10,3 26,5 11,7 6,7 

Parco 

Grande 
556,29 12,16 16,6 35,1 0,2 21,3 11,3 

1,1 
1,6 

Scalcione 779,20 12,32 0,9 58,4 0,0 0,6 0,0 39,4 0,0 

Serri di 

Citro 
545,68 11,22 9,0 42,5 1,6 24,0 5,7 

1,0 
0,1 

Valloni di 

Spinazzola 
1.658,38 18,32 0,9 73,9 0,0 1,1 19,5 

1,9 
0,0 

Tab. 13 Caratteristiche ambientali delle ZRC proposte (Meriggi et al. 2014). 

 

  

Fig. 56 ZRC proposte in base al valore faunistico per le specie stanziali (Meriggi et al. 2014). 
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Nelle tabelle 14 e 15 tratte dalla Carta delle Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT 

(Meriggi et al., 2014), vengono indicati rispettivamente i valori faunistici per le ZRC proposte e 

l’idoneità ambientale per le singole specie. 

 

Nome area protetta 
Valore faunistico 

basso (%) 

Valore faunistico 

medio (%) 

Valore faunistico 

alto (%) 

Altamura-Parisi 0,0 17,8 82,2 

Monte Belvedere 0,0 35,1 64,9 

Murge Sava 0,0 48,3 51,7 

Murgia Catena 0,0 36,7 63,3 

Pantalone 0,0 36,7 62,9 

Parata 0,0 36,9 63,1 

Parco Grande 21,2 13,6 65,1 

Scalcione 0,0 63,5 36,5 

Serri di Citro 2,0 8,3 89,6 

Valloni di Spinazzola 3,3 37,8 58,8 

Tab. 14 Valore faunistico per le specie stanziali delle ZRC proposte. (Meriggi et al., 2014) 

 
Specie ZRC Idoneità nulla Idoneità bassa Idoneità media Idoneità alta 

Lepre europea 

Altamura – Parisi 0,0 0,0 14,2 85,8 

Monte Belvedere 0,0 0,0 19,6 80,4 

Murge Sava 6,7 0,0 65,6 27,7 

Murgia Catena 0,0 0,0 20,7 79,3 

Pantalone 26,9 0,4 72,8 0,0 

Parata 0,0 0,0 51,0 49,0 

Parco Grande 2,7 18,7 78,6 0,0 

Scalcione 0,0 0,0 50,6 49,4 

Serri di Citro 0,0 2,0 98,0 0,0 

Valloni di Spinazzola 3,3 0,0 96,7 0,0 

Lepre italica 

Altamura - Parisi 0,0 0,0 100,0 0,0 

Monte Belvedere 0,0 0,0 100,0 0,0 

Murge Sava 0,0 0,0 98,0 2,0 

Murgia Catena 0,0 0,0 100,0 0,0 

Pantalone 0,0 0,4 20,6 79,0 

Parata 0,0 0,0 64,8 35,2 

Parco Grande 2,7 18,7 60,7 17,9 

Scalcione 0,0 0,0 100,0 0,0 

Serri di Citro 0,1 3,3 95,8 0,9 

Valloni di Spinazzola 3,3 0,0 43,4 53,3 

Tab. 15 Idoneità ambientale delle ZRC proposte per la fauna stanziale. L’idoneità medio-bassa e 

medio-alta sono state sommate nella classe idoneità media. 

 

 In merito al valore faunistico delle ZRC ed Oasi istituite e confermate con la “Rinnovata 

approvazione del P.F.V.R. 2009/14” si condivide quanto riportato nella parte XVIII della Carta 

delle Vocazioni del territorio delle Province di Bari e BT ovvero lo scarso valore faunistico che 
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assume la ZRC Taverna Vecchia per la fauna stanziale, di cui se ne suggerisce la sua revoca, e la 

conversione in zona di ripopolamento e cattura, data l’elevata vocazione per la fauna stanziale, 

dell’oasi di protezione “Santa Maria della Scala”.  

 Questo primo nucleo di Z.R.C., se opportunamente gestito, possibilmente sulla base di una 

convenzione con la Provincia di Bari (stante l’attuale assetto istituzionale), potrà consentire di 

ottenere, nel volgere di alcuni anni, delle quote di lepri di cattura da utilizzare per il ripopolamento 

di ulteriori Z.R.C., nei primi anni dall’istituzione, nonché del territorio ATC. A tal fine, per 

incrementare la capacità produttiva di questi istituti risulta estremamente utile il ricorso ad 

interventi di ripristino ambientale, per i quali sono e possono essere espressamente previsti incentivi 

economici (es. articolo 10, comma 8g, Legge n. 157/1992). Una notevole importanza rivestono le 

caratteristiche dei confini di questi territori, che devono essere tracciati possibilmente su confini 

naturali facilmente individuabili e sorvegliabili, ma potenzialmente in grado di consentire un 

proficuo irradiamento delle lepri.  

Ai fini del ripopolamento faunistico iniziale dovrebbero essere utilizzate lepri di cattura, 

come quelle ottimamente ambientate nel Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa” 

in comune di Brindisi (catturate poiché molto numerose, al punto da recare seri danni alle locali 

colture di carciofo), oppure, ricercando la disponibilità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in 

applicazione di quanto previsto dall’art.10, c.7 della Legge n. 157/1992. In mancanza di lepri di 

cattura locale potranno essere acquistate lepri di cattura presso Amministrazioni Provinciali 

dell’Italia settentrionale, oppure da Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale o Aziende Faunistico Venatorie ad indirizzo naturale (ovvero esenti da immissioni di 

soggetti allevati in cattività); quale ultima risorsa potranno essere utilizzati esemplari di allevamenti 

selezionati sotto il profilo qualitativo (es. allevamento in ampi recinti). 
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5) La gestione delle Z.R.C. 

In generale la gestione delle ZRC deve essere attentamente pianificata per i seguenti 

aspetti: 

- tabellamento, con revisione annuale; 

- miglioramento ambientale; 

- immissione iniziale delle specie oggetto di riproduzione; 

- monitoraggio annuale (censimento); 

- controllo dei predatori opportunisti ed in particolare della volpe; 

- individuazione del personale di vigilanza (servizio antibracconaggio) e di gestione 

(cacciatori locali opportunamente formati e responsabilizzati); 

- responsabilizzazione dei cacciatori e degli agricoltori locali; 

- definizione della destinazione dell'eventuale fauna catturata (la cattura non è 

indispensabile, poiché questi istituti sono utili anche per il solo irradiamento); 

- modalità di prevenzione e risarcimento dei danni eventualmente prodotti dalla fauna; 

- indicazioni tecniche per la realizzazione di eventuali strutture stabili o mobili (recinti, 

voliere, ecc.) per esclusivi fini faunistici. 

Per un esame delle modalità operative di talune prassi relative alla produzione della lepre 

nelle Z.R.C. si rimanda ai paragrafi specifici nel documento; di seguito si affronta uno degli aspetti 

cruciali della gestione ovvero la cattura delle lepri per fini di ripopolamento. 

Come organizzare una cattura di lepri 

La cattura delle lepri è consigliabile che sia preceduta da un accurato censimento, per 

valutare con sufficiente precisione le aree dove è più conveniente catturare ed il numero corretto dei 

capi da prelevare. A questo scopo il metodo più semplice ed attendibile è senza dubbio il 

censimento notturno con il faro (si veda lo specifico paragrafo). Naturalmente la cattura deve 

risultare in percentuale sostenibile per la popolazione sorgente: in genere è buona norma contenere 

il prelievo a circa il 30-40% della consistenza invernale. 

La cattura delle lepri avviene tramite l'impiego di una rete molto fina, sorretta da un 

tramaglio di corda leggermente più robusta, a sua volta collegato, mediante degli anelli metallici 

scorrevoli, a due robuste corde poste, rispettivamente, una nella parte alta della rete e l'altra in 

basso. La prima cosa da tenere presente nella cattura delle lepri è la corretta disposizione delle reti 

di cattura. In molti casi le reti vengono, infatti, disposte (nell’errata convinzione di risparmiare 

tempo e lavoro) su di una semplice linea orizzontale, fidando altrettanto erroneamente che le lepri 
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alzate dai battitori seguano una via di fuga lineare, perpendicolare alla linea delle reti. In realtà, 

specialmente su terreni di collina, o con copertura alberata o macchia, servono anche delle ali 

laterali ed eventualmente delle disposizioni “a croce”. Per una cattura occorre tendere non meno di 

1.500-2.000 m di rete. Teoricamente le operazioni di montaggio di una simile lunghezza di reti 

comportano il lavoro di quattro squadre di operatori, ciascuna composta da circa cinque unità 

affiatate, dopo che un trattore con carrello abbia lasciato lungo il tragitto tutto il materiale. Delle 

cinque persone costituenti, teoricamente, ciascuna unità di lavoro, due (di cui uno dotato di una 

robusta mazza) dovrebbero provvedere a conficcare i pali nel terreno, due a stendere la rete e 

fissarla ai pali e uno infine ad armarla. Di conseguenza l'impianto delle reti, considerando una 

persona alla guida del trattore e due addetti a scaricare i pali e i sacchi delle reti dal carrello, 

dovrebbe essere svolto da circa 23 persone. Durante l'armatura della rete, occorre evitare di passare 

le sacche di questa sopra la corda di sostegno. La corda bassa di scorrimento della rete deve essere 

ben tesa ed eventualmente fissata al terreno con forcelle di legno, avendo cura di imprigionare la 

sola corda e non la rete con i suoi anelli. Questa precauzione è volta ad impedire alle lepri che 

urtano violentemente nella rete di sollevarne la parte bassa senza rimanervi intrappolate. I pali di 

sostegno devono essere di ferro, con adeguati ganci per ancorare la rete sopra e sotto. Dal momento 

che ciascuna matassa di rete è lunga 50 metri, per il suo sostegno occorrono sei pali per ogni 

matassa di rete, vale a dire un palo ogni 8 m circa. Considerando di dover impiantare 2.000 metri di 

rete, occorreranno complessivamente circa 250 pali e quaranta matasse di rete. Se bene affiatate le 

squadre per il montaggio delle reti dovrebbero impiegare circa un’ora e mezza (su terreno 

pianeggiante e non roccioso) e considerato che nella stagione invernale si può iniziare ad operare 

sulle sette, la cattura dovrebbe potere iniziare intorno alle 8:30-9:00 (i battitori si possono allineare 

mentre si montano le reti). Le cassette destinate al trasporto delle lepri debbono essere in legno, a 

scomparti singoli, sufficientemente leggere, con chiusura a ghigliottina e con fessure per il 

passaggio dell’aria; prima dell’uso vanno sempre disinfettate come prescritto dalle norme vigenti. 

Come condurre la battuta 

Idealmente battitori devono essere disposti in modo da formare un ampio semicerchio le 

cui estremità devono avvicinarsi alle ali del fronte delle reti. Naturalmente però dipende dal numero 

di battitori disponibile: se il fronte di battuta è di 1.000 m allora su terreni relativamente sporchi 

servono almeno 60-70 battitori su un fronte di battuta leggermente arcuato (di più se il semicerchio 

è completo), considerato che fermi alle reti, per l’estrazione delle lepri, debbono esservi altri 30 

cacciatori (compresi i 23 che hanno montato le reti, non necessariamente gli stessi). Il fronte di 

battuta dovrebbe partire da una distanza di circa 600 m dalle reti, poiché da una distanza maggiore 

un più alto numero di capi riuscirà ad oltrepassare il fronte di battuta. Per evitare che le lepri 
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attraversino la linea dei battitori questi ultimi devono mantenere un effettivo rigoroso allineamento. 

I battitori dovrebbero avanzare lentamente limitandosi a battere le mani ed è consigliabile siano 

dotati di pertiche o frasche in modo che possano battere più efficacemente il terreno intorno a loro. 

Gli addetti alle reti dovrebbero stare nascosti, zitti e fermi davanti alla rete dal lato della battuta e 

non dietro (magari a conversare tra loro!). La posizione anteriore consente, infatti, di farsi superare 

dalla lepre, dopodiché, nel caso in cui essa proceda troppo lentamente, è sufficiente un semplice 

colpo di mani per indurla ad entrare più speditamente nella rete. Considerando che procedendo in 

questo modo si possono completare le due battute (una per lato della rete), nell’arco di circa due ore 

e mezza, al termine delle quali servono un’altra ora e mezza per la raccolta delle reti ed il recupero 

del materiale, comprese le cassette con le lepri. Entro le 13:00 i lavori sul campo possono essere 

terminati. Dopodiché resta il tempo sufficiente per l’esame delle lepri catturate (sessaggio, 

determinazione dell’età, verifiche sanitarie) e il rapido trasporto a destinazione secondo un preciso 

programma preordinato. In talune realtà, la partecipazione dei cacciatori alle catture di lepre non è 

numerosa, questo impone ovviamente di operare con lunghezze di rete e superfici battute 

proporzionalmente inferiori rispetto a quelle sopra ipotizzate. Tutto questo si traduce nella necessità 

di aumentare il numero delle giornate di cattura. In altre realtà, invece, la partecipazione dei 

cacciatori viene incentivata con sgravi al costo dell’autorizzazione ATC per l’anno seguente (10-15 

euro a battuta, con rilascio di idonea attestazione), che ovviamente risulta essere di norma molto 

superiore a quello dell’ATC “Bari” (120-180 euro). 

Quante lepri prelevare 

Gli addetti all’estrazione delle lepri dalla rete dovrebbero possedere una sufficiente 

esperienza/addestramento, per evitare di arrecare danni irreparabili agli animali. Appena la lepre è 

finita nella rete bisogna intervenire rapidamente per liberarla, diversamente dimenandosi si 

aggroviglierà sempre più, aumentando sensibilmente il rischio di traumi anche letali. Due operatori 

contigui possono aiutarsi a vicenda nell’estrazione della lepre, in questo caso uno degli operatori 

avrà cura d’immobilizzare la lepre.  La liberazione deve avvenire in silenzio e con calma, anche per 

non sviare altre lepri in avvicinamento, considerando la direzione da cui essa è arrivata e ricercando 

l’accesso alla sacca che si è formata. In ogni caso, la rete non deve mai essere tagliata! Una volta 

estratta la lepre, l’operatore deve portarla alla più vicina cassetta tenendole saldamente le zampe 

posteriori in una mano ed avendo cura di tenere l’altra mano sotto il petto; il capo deve essere più 

basso rispetto agli arti posteriori per evitare che l’esemplare, cercando di divincolarsi, possa 

procurarsi un danno irreversibile alla colonna vertebrale o agli stessi arti posteriori (Spagnesi e 

Trocchi 1992). Va evitato, in altre parole, di procedere con la lepre tenuta penzoloni per le zampe 

posteriori. Di norma il rapporto sessi nelle popolazioni di lepre e prossimo a 1:1 e tale proporzione 
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va rispettata anche nel prelievo delle lepri per mezzo delle catture e, ovviamente, anche nelle 

attività di ripopolamento! Al termine delle catture occorre quindi procedere alla determinazione del 

sesso e dell’età delle lepri catturate. La determinazione del sesso è un’operazione relativamente 

semplice negli esemplari maturi che richiede tuttavia una certa attenzione (evitare la fretta) ed una 

minima esperienza. Nei giovani occorre molta più esperienza, ma durante l’epoca delle catture i 

giovani immaturi sono numericamente assai limitati. L’età della lepre può essere facilmente 

determinata tramite la palpazione del tubercolo di Ströh. Esso consiste nel verificare l'eventuale 

presenza, nella parte esterna delle zampe anteriori, circa 1cm sopra il polso, a livello dell’ulna, di 

una piccola protuberanza (il tubercolo di Ströh appunto). Questa protuberanza scompare 

progressivamente intorno ai 7-9 mesi. Questo metodo, di conseguenza, consente di determinare solo 

se la lepre che si esamina ha più o meno di 7-9 mesi, in sostanza, se è un soggetto adulto o al 

contrario un soggetto nato nell'anno. Tuttavia, il margine d’errore aumenta man mano che si 

procede verso la fine dell'anno e nel periodo delle catture, esso è del 24% a dicembre e del 57% a 

gennaio (Spagnesi e Trocchi 1993). Il dato è utile poiché gli animali chiaramente giovani sono 

relativamente più vulnerabili al trasferimento su un altro territorio e, al contempo, risultano i più 

fertili, per cui è bene che rimangano all’interno della Z.R.C. dove sono nati. Una volta determinato 

il sesso e l’età delle lepri catturate occorre procedere ad una verifica delle condizioni sanitarie. 

Norma vorrebbe che fosse presente un veterinario, ma l’esperienza insegna che ciò non sempre è 

possibile. In ogni caso tutte le lepri con palesi “anomalie” (ferite, traumi, lesioni infette, lesioni 

oculari, difficoltà respiratorie, diarrea, secrezioni purulente dalle narici o ano-genitali, ascessi, 

tumefazioni genitali, ecc.) vanno isolate e recapitate alle Autorità competenti (A.S.L., Istituto 

Zooprofilattico) per gli accertamenti e le cure del caso. 

Come immettere le lepri di cattura 

L’immissione delle lepri sul territorio è un’operazione delicata, ma che avviene, sovente, 

in modi più rispettosi delle esigenze di coloro che sono chiamati a liberarle piuttosto che delle lepri 

medesime. Al termine di una faticosa giornata di cattura, per certi versi è comprensibile che i 

cacciatori che vi hanno partecipato (meno per quelli che si limitano a ritirarle) abbiano una certa 

fretta di andare a “lanciare” le lepri sul territorio e così non è raro che l’immissione finisca per 

essere fatta al tramonto, se non addirittura di notte! Tutto ciò è profondamente sbagliato. 

L'immissione dovrebbe avvenire sempre nel primo pomeriggio, se possibile, o il mattino successivo 

(Spagnesi e Trocchi, 1992). La lepre, infatti, traumatizzata dalla cattura e stressata dalla 

manipolazione, immessa in condizioni di parziale o totale oscurità, è indotta a compiere ampi 

spostamenti e quindi ad allontanarsi dalla zona di immissione. Al contrario, l’immissione fatta un 
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buon numero di ore prima del tramonto, in condizioni di piena luce, con l’animale parzialmente 

tranquillizzato dal soggiorno in cassetta (lasciata, possibilmente, in un locale bene arieggiato e 

silenzioso), induce la lepre a cercare un rifugio nei pressi del luogo della liberazione, esponendola 

meno nella notte seguente ai rischi di predazione e di investimento sulle strade (e bracconaggio). 

Questo tipo di comportamento può essere incoraggiato anche tramite altre semplici precauzioni. 

Operando in silenzio, evitando di riprendere in mano l'animale, lasciandolo, viceversa, uscire dalla 

cassetta senza alcuna sollecitazione. In particolare astenendosi dal menare calci alle cassette e/o ad 

emettere grida d'incitamento per indurre l'animale ad una corsa quanto più sfrenata. La cosa 

migliore è aprire le cassette dentro un’adeguata copertura vegetale (bosco, cespugliato, macchia, 

ecc.) in modo da dare alle lepri l’opportunità di un rapido occultamento. Occorre, viceversa, evitare 

l’apertura delle cassette davanti ad ampi spazi aperti (magari per godersi, anche in questo caso, lo 

spettacolo della corsa e fare fotografie!), in modo tale da prevenire che le lepri siano indotte a 

compiere lunghi tragitti prima di trovare un rifugio. Un altro comportamento da evitare è quello 

dell’immissione “a pioggia” o a coppie delle lepri catturate. Infatti, bisogna considerare che la 

mortalità è comunque alta, almeno il 50%, e le femmine adulte soffrono per un 20-30% di sterilità, 

per cui è ben difficile che una liberazione a coppie possa avere successo, anche con lepri di cattura! 

Il consiglio è di liberare gruppetti di almeno tre coppie assieme e a non molta distanza da un altro 

analogo gruppetto, in modo che possano interagire. Purtroppo di norma l’obbiettivo non è il 

ripopolamento della lepre, bensì quello di accontentare il maggior numero possibile di cacciatori, 

nella fase dell’immissione, ma non è corretto in riferimento ai risultati che ci si possono attendere. 

D’altra parte è stato osservato che popolazioni di lepre a densità molto basse mostrano, anche in 

ambienti favorevoli, una perdurante scarsa produttività, mentre i migliori risultati si ottengono a 

densità intermedie (Péroux 1995).  
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6) Ulteriori strategie, priorità e modalità di gestione della Lepre europea sul 
territorio dell’ATC “Bari”, articolate per livelli di idoneità ambientale 

Il consolidamento di popolazioni vitali di lepre europea all’interno di una rete coerente di 

ZRC e altre aree protette, in grado soprattutto di determinare un naturale ripopolamento dei territori 

limitrofi per irradiamento, costituisce l’obbiettivo principale di questo Piano, per affermare in 

prospettiva l’autosufficienza dell’ATC “Bari” e per consentire di affrancarsi progressivamente dal 

ripopolamento con lepri acquistate. I tempi di realizzazione di questo processo sono strettamente 

dipendenti dalla coerenza delle iniziative che potranno essere realizzate: a partire dai piani 

faunistico-venatori regionale e provinciali, passando per le scelte dell’ATC “Bari”, fino al sostegno 

convinto delle singole Associazioni venatorie locali, naturalmente sapendo che esistono anche dei 

tempi biologici incomprimibili, che si stimano in un decennio. Imprescindibile a tal fine è la 

disponibilità di una rete ampia e sinergica di Z.R.C. idonee alla specie. Come si è scritto le 

esperienze oggi non mancano, si tratta di organizzare il territorio a questo fine. Tutto questo non 

deve vedersi assolutamente in contrapposizione con la necessità di ripristinare anche delle 

popolazioni vitali della lepre italica, poiché: 

1° le due specie presentano esigenze ecologiche in buona parte diverse; 

2° il processo di reintroduzione della stessa lepre italica è di fatto concretizzabile a medio termine 

solo in aree molto circoscritte (comunque fino ad oggi mancano esperienze di reintroduzione); 

3° a lungo termine le due specie, in base alle rispettive preferenze ecologiche, potrebbero giovarsi 

della disponibilità di un’ampia rete di Z.R.C. e di una gestione venatoria sostenibile della lepre 

europea in condizioni di autosufficienza e su popolazioni naturali; 

4° di pari passo con l’auspicabile affermarsi delle popolazioni di lepre italica sul territorio vocato, 

l’eventuale presenza della lepre europea in aree di eventuale interferenza potrebbe essere 

facilmente controllata attraverso i normali strumenti della gestione (come si può notare, alla luce 

di immissioni pluridecennali, nella provincia di Bari la lepre europea è ben lungi dal mostrare 

un comportamento di tipo “invasivo”). 

Nel frattempo occorre adottare una serie di misure per favorire una migliore sopravvivenza 

delle lepri immesse, pianificando adeguatamente questi interventi in base al livello di idoneità del 

territorio, al miglioramento delle condizioni ambientali, all’origine delle lepri, alla riduzione dei 

fattori limitanti e, quindi, realizzando corrette modalità di ripopolamento del territorio. 

Modalità di ripopolamento 

Cinque regole d’oro per un buon ripopolamento del territorio: 

1) Il rispetto della vocazione faunistica dei territori sui quali s’intende intervenire. 
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Qualsiasi ripopolamento deve avvenire nel rispetto della carta delle vocazioni faunistiche del 

territorio.  

2) Un vasto programma di miglioramento ambientale, volto ad incrementare la capacità portante 

dell’ambiente nei confronti della specie. 

Una volta individuate le cause che sono alla base della rarefazione della specie occorre procedere 

alla loro rimozione o quantomeno alla loro attenuazione. Questo vuol dire realizzare un ampio ed 

articolato piano di miglioramenti ambientali, utilizzando al meglio ogni risorsa economica e 

normativa disponibile (Genghini 1994). Esistono oggi fondi regionali e di A.T.C. che possono 

essere utilmente impegnati in questo settore. Essi, tuttavia non sono certamente in grado di porre 

rimedio a tutti gli innumerevoli effetti negativi che la moderna agricoltura riversa nei confronti della 

piccola selvaggina stanziale, lepre compresa. Esistono però anche consistenti fondi Comunitari che i 

tecnici del settore, in tutta l'Europa, sono concordi nel ritenerli, se impiegati in modo congruo, 

capaci di produrre favorevoli effetti sulla fauna in generale. 

3) Una precisa programmazione degli interventi faunistici: il piano di ripopolamento. 

Occorre procedere al censimento preventivo della specie che si ha in animo di potenziare al fine di 

acquisire fondamentali notizie circa la sua reale consistenza, la sua diffusione sul territorio, la sua 

capacità riproduttiva, lo status dei suoi predatori, ecc.. Successivamente, sulla scorta dei dati 

raccolti e della carta delle vocazioni faunistiche del territorio, si deve procedere al calcolo della 

quantità di animali che occorre immettere, individuare le migliori fonti disponibili di 

approvvigionamento degli animali stessi e, infine, stabilire i metodi più idonei per procedere 

all'immissione (Meriggi 1998). Una volta attuata l'immissione, occorre procedere al monitoraggio 

degli animali immessi mediante la sistematica conduzione di osservazioni, censimenti e verifica dei 

carnieri, per consentire una valutazione critica dei risultati conseguiti e degli eventuali correttivi.  

4) Il coinvolgimento dei cacciatori nella gestione. 

Senza un fattivo impegno dei cacciatori nella fase di realizzazione e di gestione dei diversi 

interventi, ogni azione di riequilibrio faunistico è destinata al fallimento. In altre parole occorre 

trasformare il cacciatore da semplice fruitore della selvaggina in un artefice della gestione stessa. 

5) Un prelievo venatorio programmato e controllato, vale a dire sostenibile. 

Tutti i precedenti punti, per quanto essi possano essere eseguiti con successo, sono destinati a 

produrre effetti limitati e temporanei, se il cacciatore gestore non si pone nelle condizioni di 

pianificare, sia pure gradatamente, il prelievo venatorio su base sostenibile, secondo regole 

rispettose dei processi biologici delle singole specie e popolazioni. La qualcosa, contrariamente a 

quanto purtroppo sovente si teme in ambito venatorio (poiché si stenta a comprendere la differenza 

tra protezione e conservazione, due termini solo apparentemente equivalenti e in realtà 



114 
 

profondamente diversi), è la condizione fondamentale per ottenere un reale incremento dei carnieri, 

non certo per una loro contrazione. 

Aree d’immissione delle lepri oggetto di ripopolamento 

Anche se al momento non si conoscono aree di distribuzione della lepre italica in provincia 

di Bari (e con ogni probabilità la specie è estinta localmente), risulta importante compiere ancora 

più approfondite verifiche sul campo nelle aree sud-occidentali del territorio ATC, ultime ad essere 

state interessate dalla presenza negli anni Novanta e a ridosso del confine con la Basilicata dove a 

distanza di alcune decine di chilometri la specie è ancora presente. In ogni caso le modalità 

d’immissione dovranno risultare sempre rispettose delle norme vigenti e dei criteri di gestione 

previsti nelle aree della Rete Natura2000, implementando tempestivamente anche eventuali future 

modifiche. La tabella 11 riassume le modalità di calcolo della ripartizione percentuale delle lepri da 

ripopolamento in relazione con le classi di idoneità ambientale del territorio ATC espresse dalla 

Carta faunistica per la lepre europea (Meriggi et al. 2014). Si prevede tuttavia la possibilità di 

apportare correttivi ai coefficienti indicati sulla base di analisi oggettive condotte almeno dopo tre 

anni di esperienza anche in relazione con i risultati dell’analisi dei carnieri effettivamente realizzati. 

Per quanto riguarda il numero dei capi non si forniscono indicazioni precise, essendo in gran parte 

conseguente a: 

- avvio del processo di riorganizzazione delle Z.R.C.; 

- avvio dei programmi di miglioramento ambientale e di controllo dei predatori; 

- formazione del personale e dei cacciatori; 

- piena consapevolezza e condivisione degli obbiettivi; 

- disponibilità finanziarie. 

In ogni caso per un “ripopolamento” ottimale di un territorio vasto come quello dell’ATC 

“Bari” occorre sapere che servirebbero almeno 8.000 lepri all’anno, un quantitativo decisamente 

elevato nel caso in cui le lepri dovessero essere acquistate, ma che potrebbero derivare 

dall’irradiamento naturale e dalle operazioni di cattura, se fosse a regime una diffusa rete di Z.R.C. 

ben gestite e con popolazioni naturali della specie. Nel frattempo, i quantitativi di lepri che l’ATC 

riterrà di poter reperire (nel rispetto delle procedure previste), dovranno essere immessi sulla base di 

scelte che tengano conto dell’idoneità del territorio, così come illustrato nella tabella 16, ma anche 

di altre caratteristiche ambientali locali, che sfuggono al modello di valutazione applicato, ma di cui 

si dovrà ugualmente tenere in debita considerazione; tra queste, soprattutto gli interventi di 

miglioramento ambientale in essere a livello comunale. 
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IDONEITÀ 

NULLA 
IDONEITÀ 

BASSA 
IDONEITÀ MEDIO-

BASSA 
IDONEITÀ MEDIO-

ALTA 

IDONEITÀ 

ALTA 

Superficie utile 66.200 ha 139.900 ha 73.600 ha 145.300 ha 140.500 ha 

Superficie utile ai fini del 
ripopolamento (A) 

0 28,01 14,74 29,10 28,13 

Coefficiente di idoneità  
(B) 

0 1 2 3 4 

Punteggio totale 
(AxB) 

0 28,01 29,48 87,30 112,52 

Ripartizione delle lepri 
Nessun 

ripopolamento 
10,89 % 11,46 % 33,93 % 43,73 % 

Tab.16 - Schema per la ripartizione percentuale delle lepri destinate al ripopolamento dell’ATC 
“Bari” in base al livello di idoneità del territorio. 
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7) Tipologie di selvatici utilizzabili e modalità di ambientamento delle lepri  

Tenuto conto delle importanti limitazioni imposte dalla normativa vigente e dai Piani 

faunistico venatori (provinciale e regionale), l’origine delle lepri europee e le aree di possibile 

impiego per le attività di ripopolamento sono indicate nella tabella 17. 

ORIGINE DELLE LEPRI EUROPEE Z.R.C. BARI ATC SIC/ZPS 

AREE DI 
EVENTUALE 
PRESENZA 

LEPRE 
ITALICA E 

CIRCOSTANTI  
allevamento pugliese in gabbia non possibile non possibile non possibile non possibile 
allevamento pugliese in gabbia con pre-
ambientamento 

non possibile non possibile non possibile non possibile 

allevamento pugliese in gabbia con 
ambientamento 

non possibile non possibile non possibile non possibile 

allevamento pugliese in recinto possibile possibile possibile non possibile 
allevamento pugliese in recinto con 
ambientamento 

possibile possibile possibile non possibile 

allevamento nazionale in gabbia non possibile non possibile non possibile non possibile 
allevamento nazionale in gabbia con pre-
ambientamento 

non possibile non possibile non possibile non possibile 

allevamento nazionale in gabbia con 
ambientamento 

non possibile non possibile non possibile non possibile 

allevamento nazionale in recinto possibile possibile possibile non possibile 
allevamento nazionale in recinto con 
ambientamento 

possibile possibile possibile non possibile 

cattura Z.R.C. Bari comprese in SIC/ZPS possibile possibile possibile non possibile 

cattura Z.R.C. Bari possibile possibile non possibile non possibile 

cattura in Puglia possibile possibile non possibile non possibile 

cattura nazionale possibile possibile non possibile non possibile 

importazione estero non possibile non possibile non possibile non possibile 

Tab.17 - Origine delle lepri e territori oggetto di ripopolamento. 

Una considerazione deve essere fatta a proposito dell’art.33 della L.R. n.1 del 19.2.2008 

(“Legge Finanziaria” della Regione Puglia) laddove dispone: “ai Comitati di gestione degli Ambiti 

territoriali caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento 

faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e 

prevalentemente pugliesi” . Tale disposizione sembra avere un mero intento economico, ovvero 

favorire gli allevatori pugliesi di selvaggina (quindi senza la volontà di introdurre una misura 

organica e coerente in campo faunistico venatorio). Infatti, in questo modo sarebbero 

paradossalmente esclusi i selvatici di cattura, anche quelli provenienti dalle aree protette pugliesi, 

che ovviamente sono quelli nettamente più idonei sotto il profilo ecologico e con minore o nullo 

impatto ambientale. Non bisogna nemmeno ignorare che a livello nazionale è possibile vi sia la 

disponibilità negli allevamenti di esemplari qualitativamente migliori rispetto a quelli reperibili in 
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Puglia, dove una sorta di regime di monopolio, nel tempo, potrebbe favorire una caduta d’interesse 

(economico) a curare gli aspetti qualitativi delle produzioni presso i pochi allevamenti esistenti. 

Infine, si constata che tale norma non annulla o modifica espressamente l’art.21, c.8, della 

L.R. n. 27/1998, che invece (in coerenza con la normativa statale di settore, L. n.157/1992) 

consente anche l’impiego dei capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero. Si 

pone pertanto un concreto problema di possibile conflitto tra le due normative regionali e la 

necessità di richiedere un’interpretazione corretta alla Regione Puglia, o un’eventuale modifica 

normativa. Di conseguenza, quanto esposto nel presente documento in materia di 

ripopolamenti/reintroduzioni deve intendersi sotto il profilo meramente tecnico nei punti che 

risultassero incompatibili con le disposizioni vigenti in materia, anche nel corso degli anni di 

validità. 

Lepri di cattura 

Le lepri di cattura locale, regionale o nazionale in linea di principio, sotto il profilo tecnico, 

sono sempre da preferirsi rispetto ad ogni altra fonte di approvvigionamento. Ovviamente, la 

difficoltà è intrinseca alla possibilità concreta di riuscire ad approvvigionarsi di esemplari di cattura. 

In questa fase non è possibile reperire esemplari di cattura in provincia di Bari, tuttavia non si può 

escludere che in prospettiva ciò divenga praticabile all’interno del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, così come previsto dalla Legge n.157/1992, art.10, c.7 “Le province predispongono … 

piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in 

soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento 

delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le 

organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale 

tramite le loro strutture regionali”. Attualmente l’unica possibilità concreta di poter reperire lepri 

europee di cattura in Puglia è nel Parco naturale “Saline di Punta della Contessa” in comune di 

Brindisi. Diversamente, qualche possibilità sussiste nelle regioni centro-settentrionali, sulla base di 

accordi a carattere sperimentale e molto circoscritti nel tempo con Pubbliche amministrazioni o più 

facilmente prenotando le lepri presso Centri privati di produzione allo stato naturale o Aziende 

Faunistico Venatorie ad indirizzo naturale. Tuttavia, si possono reperire solo quantitativi annuali 

modesti (alcune decine di capi) utilizzabili solo per la ricostituzione delle popolazioni della specie 

all’interno delle Z.R.C. baresi. Sono invece da escludere le lepri di cattura provenienti da altri Paesi. 
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Lepri allevate in stretta cattività 

L’allevamento in stretta cattività della lepre europea, consentendo sostanzialmente una 

maggiore igiene e prevenzione delle comuni parassitosi che colpiscono normalmente le lepri, ha 

reso possibile la produzione di quantitativi consistenti di questo selvatico, potenzialmente 

controllati anche sotto il profilo genetico. Tuttavia, resta il problema di come inserire nell’ambiente 

naturale delle lepri allevate in gabbia, a volte prive di una sufficiente esperienza di alimentazione 

naturale, con scarse capacità anti-predatorie e con limitate capacità di movimento. I risultati, 

sostanzialmente deludenti, dei ripopolamenti attuati con le lepri allevate sono già stati trattati al 

paragrafo 7. L’ambientamento dei leprotti a terra, all’interno di piccoli recinti (di circa 500 – 1.000 

m2) dotati di ambienti di rifugio (cespugli, vegetazione erbacea naturale e/o coltivata) e di siti di 

alimentazione naturale (erba medica, lupinella, graminacee spontanee e coltivate, ecc.), ha dato 

risultati di poco migliori. Significativo è, invece, il risultato nettamente migliore ottenuto con 

l’immissione di queste lepri su territori con assenza o scarsità di volpi (Mussa e Debernardi 1990; 

Spagnesi e Trocchi 1992; Trocchi e Riga 2005), a testimonianza che anche questi soggetti, se non 

vengono predati nel corso dei giorni immediatamente seguenti il rilascio, sopravvivono e si 

inseriscono efficacemente sul territorio. In ogni caso non bisogna mai dimenticare che le stesse 

popolazioni naturali di lepre europea sono normalmente soggette a forti mortalità e a un turn-over 

assai rapido: circa il 50% di perdite all’anno e i leprotti nati in libertà possono subire perdite fino 

all’80% ancor prima dell’inizio della stagione venatoria! 

 

Il pre-ambientamento. 

Scartata l’ipotesi dell’immissione diretta sul territorio delle giovani lepri allevate in stretta 

cattività, l’opzione più pratica è quella dell’acquisto di leprotti di 90-100 giorni (attenzione alla 

valutazione dell’età dei soggetti acquisiti, poiché non è raro che siano fornite lepri più giovani) pre-

ambientati a terra in recinti allestiti presso gli allevamenti. In questo modo le lepri sono immesse 

nei recinti all’età di 50-60 giorni e vengono rivendute dopo una permanenza di almeno 30 giorni. 

Naturalmente il costo è maggiorato poiché la mortalità che si verifica nei recinti è a carico degli 

allevatori e le lepri fornite sono ormai abituate al consumo di alimenti verdi e sono dotate di una 

buona tonicità muscolare. L’intervento con esemplari pre-ambientati può essere programmato nel 

periodo giugno-luglio. Naturalmente occorre prenotare per tempo le lepri, poiché servono i soggetti 

nati fino ad aprile. In tal caso circa il 30% delle femmine sopravvissute potranno riprodursi entro la 

fine dell’estate. 
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L’ambientamento 

In anni recenti si è molto diffusa una tecnica di ambientamento realizzata direttamente sui 

terreni da ripopolare per mezzo di recinti elettrificati, di estensione pari ad 1 ettaro o più, dove le 

giovani lepri di 100-120 giorni vengono tenute per circa tre settimane e quindi liberate aprendo 

semplicemente i recinti. In ogni recinto con estensione di 1 ha possono essere immesse 

contemporaneamente 20 lepri, oppure 30 lepri suddivise in due turni successivi, distanziati di 

almeno 15 giorni. I recinti vanno allestiti all’interno di territori idonei, dotati di una buona copertura 

al suolo (erbacea ed arbustiva), su versanti a solatio o a bacio a seconda del periodo stagionale, 

lontano da abitazioni e strade pubbliche, facilmente sorvegliabili (altrimenti occorre prevedere dei 

sistemi di fototrappole con invio in tempo reale di MMS). Ovviamente è importante la 

collaborazione della proprietà (agricoltore), sia per l’allestimento, sia per la sorveglianza e la 

manutenzione eventuale. E’ sempre indispensabile una preventiva azione di controllo della volpe e 

dei cani randagi, soprattutto a ridosso della fase di messa in libertà delle lepri e per tutto il mese 

seguente. Il territorio prescelto deve offrire un’adeguata protezione dai predatori alati (corvidi e 

rapaci), per cui occorre la presenza di cespugli sparsi e/o gruppetti di alberi di modesta altezza, ma 

non di bosco. Gli spazi aperti dovrebbero essere coltivati con specie foraggere appetite (miscugli di 

leguminose e graminacee). Le lepri in gabbia, consumando in gran parte alimenti secchi sono 

abituate all’assunzione regolare dell’acqua, quindi il passaggio ad un’alimentazione verde deve 

essere indubbiamente graduale, così come la riduzione dell’acqua di abbeveraggio. Nel caso in cui 

nei pressi del recinto non sia disponibile un corso o una fonte dai quali attingere l’acqua necessaria, 

si può ovviare installando all’interno del recinto uno o due serbatoi (ciascuno con una capienza di 

1.000-2.000 litri). Tali serbatoi, che possono indifferentemente essere d’acciaio o di plastica, 

devono in ogni caso essere posti al riparo dal sole (sotto degli alberi, una tettoia o qualunque altra 

soluzione che consenta di mascherare la presenza dei serbatoi ottenendo al tempo stesso una tutela 

del paesaggio campestre ed una fitta ombra capace di conservare l’acqua in condizioni di 

temperatura ideali).  
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Fig.57 - Un punto di abbeveraggio. 

Ai serbatoi deve essere allacciato un comune impianto d'irrigazione a goccia che vada ad 

interessare più punti del recinto. Ovviamente, l’impianto a goccia assicura il continuo rifornimento 

di acqua fresca. Prescindendo da considerazioni di carattere estetico, il gocciolamento può essere 

raccolto con dei comuni sottovasi di plastica con un diametro di 50-100 cm (Fig. 57), meglio se 

collocati su terreno drenante, in modo tale da evitare l’inumidimento del terreno, condizione che 

potrebbe favorire la sporulazione dei coccidi. Quotidianamente è necessaria una ricognizione 

perimetrale e una perlustrazione interna al recinto stando a distanza (eventualmente con l’ausilio di 

un binocolo); se non indispensabile è preferibile evitare l’accesso diretto all’interno del recinto 

stesso. Gli esemplari immessi debbono essere già abituati in gabbia al consumo di alimenti verdi, 

tuttavia, è consigliabile la somministrazione dello stesso mangime utilizzato in gabbia per 10 giorni, 

con un quantitativo decrescente; servono almeno 3-4 mangiatoie dislocate in diversi punti del 

recinto, riparate dalle intemperie. Questo accorgimento è utile per contenere la fase di stress delle 

lepri immesse. A tre settimane si dovrà togliere la corrente nel recinto e si lasceranno dei varchi per 

l’uscita delle lepri (non vanno forzate). In questa fase, particolarmente delicata, occorre 

intensificare l’attività di controllo sulla volpe e i cani randagi. Utili sono anche le ricognizioni 

notturne col faro per verificare gli spostamenti delle lepri e l’eventuale presenza di predatori. Una 

funzione analoga può essere assolta anche da recinti fissi, avendo l’avvertenza di proporzionare il 

numero delle lepri immesse all’estensione e al periodo di permanenza degli esemplari nelle 

strutture. Nel caso si realizzino delle voliere a cielo aperto per le starne, queste possono essere 

utilizzate anche per un congruo numero di lepri in ambientamento. 

 

Lepri allevate a terra 

Le lepri allevate all’interno di ampi recinti godono di indubbi vantaggi sotto il profilo 

qualitativo rispetto a quelle allevate in gabbia, benché, occorre precisarlo, anch’esse non possano 

fare esperienza di difesa dai mammiferi predatori (in particolare la volpe) e quindi subiscano perdite 

iniziali (nel ripopolamento) anche consistenti per tale ragione. Si tratta quindi di una fonte di 
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approvvigionamento qualitativamente importante per l’ATC “Bari”, ma in realtà limitata sotto il 

profilo quantitativo e, di fatto, insufficiente a soddisfare le esigenze di un sufficiente ripopolamento 

in questa fase. Oltre ad esservi pochi allevamenti che si avvalgono di questa tecnica in Italia, la 

produzione è scarsa per ragioni intrinseche: necessità di ampi spazi, grossi investimenti, aleatorietà 

della produzione per cause naturali e difficoltà di far comprendere le differenze qualitative dei capi 

prodotti rispetto a quelli allevati in gabbia. Va notato, peraltro, che il rischio di acquisizione di lepri 

allevate in gabbia, anziché all’aperto in condizioni sostanzialmente naturali, e vendute come nate a 

terra è assai concreto. Anche per tale ragione una possibilità di approvvigionamento integrativo di 

lepri europee per l’ATC “Bari” è rappresentata dall’allevamento in proprio, utilizzando recinti 

preesistenti o allestiti, ad esempio, per la reintroduzione della starna. Tuttavia, nell’ottica di un 

progressivo processo di affrancamento dalle pratiche di ripopolamento, non si consiglia di assumere 

impegni consistenti in questo senso (considerata l’onerosità delle strutture). A titolo esemplificativo 

si riporta comunque quanto realizzato in provincia di Siena, dove sono stati utilizzati ampi recinti di 

ambientamento a cielo aperto, realizzati per fagiani, starne e pernici rosse (dimensioni comprese tra 

due e cinque ettari), per portate avanti anche delle esperienze di allevamento delle lepri a terra, al 

fine di integrare la produzione nelle Z.R.C. In queste esperienze le lepri erano state catturate nel 

mese di gennaio in Z.R.C. o in Aziende Faunistico Venatorie ad indirizzo naurale della stessa 

provincia, selezionate sotto il profilo sanitario e immesse nei recinti in numero limitato (densità 

media di una lepre ogni 600 m2 circa di superficie recintata e un rapporto medio di 1,4 femmine per 

maschio presente nel recinto). Le lepri sono state tenute all’interno dei recinti fino alla fine di 

ottobre, dopodiché sono state catturate ed immesse in aree protette temporanee, ovvero delle Zone 

di rispetto venatorio istituite gli stessi ATC e sottoposte a specifici programmi di miglioramento 

ambientale e di controllo dei predatori. La produzione dei recinti si è mantenuta generalmente 

elevata. Mantenendo basso il numero dei soggetti immessi ogni anno nei recinti e dividendo gli 

stessi in due sezioni utilizzate ad anni alterni (“vuoto sanitario”) è stato possibile ottenere un 

discreto numero di soggetti da destinare a qualificate operazioni di ripopolamento. Infatti, la 

riduzione dei rischi sanitari si può ottenere lasciando a riposo il recinto per uno anno, applicando 

una rotazione, così come si usa per i pascoli; un anno è più che sufficiente ad impedire la 

conservazione in vita delle forme di resistenza ambientale di tutte le specie di parassiti della lepre 

europea.  
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Tab.18 – Risultati ottenuti nei recinti di allevamento della lepre a terra in provincia di Siena. 

 

Nel caso in cui le sezioni del recinto siano tre, il periodo di utilizzo di ciascuna sezione 

passa a due anni consecutivi; questo è possibile soprattutto nei climi aridi poiché la resistenza 

ambientale dei parassiti (specialmente i coccidi) è minore. Con le lepri prodotte nei recinti, gli ATC 

senesi sono riusciti ad incrementare in misura apprezzabile le tradizionali immissioni di lepri 

europee attuate con soggetti provenienti dalle catture nelle Z.R.C. (Tab.18). 

 

La progettazione del recinto per l'allevamento della lepre europea 

L’ambiente interno al recinto ha un’importanza decisiva ai fini del successo 

dell'allevamento. In primo luogo, esso deve assicurare ai riproduttori ed ai leprotti un’idonea 

alimentazione e validi siti di rifugio. In secondo luogo, svolge un'apprezzabile funzione di 

prevenzione nei confronti del rischio sanitario, che resta pur sempre, qualunque siano le dimensioni 

del recinto, il problema gestionale di gran lunga più importante. Sotto il profilo economico è utile la 

costruzione di un recinto idoneo sia per le lepri, sia per l’ambientamento delle starne. Questi recinti, 

infatti, sono sprovvisti di bosco vero e proprio (è fatta salva la presenza di alberelli) e sono dotati di 

un mosaico di ambienti di rifugio e di alimentazione, che sono estremamente graditi ad entrambe le 

specie. Servono quindi piccoli appezzamenti di erba medica, lupinella, trifoglio, ecc. (con una 

maglia di sentieri e piazzole costantemente falciate), alternati a strisce di cereali autunnali e 

primaverili, stoppie, incolti, prode erbose, siepi, cespugli, ecc., cercando di realizzare un micro-

habitat molto favorevole ad entrambe le specie (Fig.58 e Fig.59). 



123 
 

 

Fig.58 - Uno schema di recinto a cielo aperto per l’ambientamento della starna e l’allevamento della 
lepre europea. 

 

Le specie da coltivare possono essere cereali autunno-vernini (grano, orzo, avena) e 

primaverili (sorgo, girasole), colture come il cavolo da foraggio, le cicorie, oppure specifici 

miscugli di foraggere (trifogli, erba medica e lupinella). L’impiego di miscugli specifici per la 

selvaggina è quanto mai utile, in quanto rispetto alle colture singole presentano degli indubbi 

vantaggi: 

1. le diverse specie riducono il rischio di fallimento della coltura; 

2. l'alimentazione è diversificata e scaglionata del tempo; 

3. garantiscono una copertura prolungata nel tempo. 

 

Fig.59 - L’interno di un recinto per lepri e starne. 
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Per la costruzione del recinto valgono le indicazioni già fornite in precedenza, salvo tenere 

presente che è consigliabile che la rete perimetrale sia plastificata e di color verde. Tale 

accorgimento, oltre a consentire una migliore conservazione della rete nel tempo, ne attutisce 

l’impatto paesaggistico. L’interramento della recinzione alla base di circa 30 cm si è dimostrato nel 

tempo sufficiente ad impedire l’ingresso dei predatori. La parte interrata della rete, per manifestare 

al meglio le sue funzioni anti-predatorie, deve essere tuttavia rivolta verso l’esterno del recinto con 

un angolo di circa 45°. Tale accorgimento è quanto mai utile per dissuadere non solo i predatori ma 

anche gli animali scavatori (in primo luogo l’istrice). Alla base della recinzione può essere fissata 

una rete a tripla torsione alta 50 cm e maglia di 1 cm. Questa rete supplementare può rappresentare 

un’ulteriore protezione nei confronti dei piccoli predatori, come ad esempio la donnola. La rete anti-

gatto posta, viceversa, alla sommità della recinzione deve essere sorretta da solide staffe di ferro che 

ne impediscano, per quanto possibile, lo schiacciamento in caso di nevicata. A tal fine è 

consigliabile realizzare un anti-gatto ad “ombrello aperto” (Fig.60). 

 

Fig.60 - Particolare della recinzione “anti-gatto” in un recinto per lepri e starne. 

 

E’ utile attaccare la rete anti-gatto in modo abbastanza lento o sciolto. In questo modo i 

piccoli predatori arrampicatori hanno maggiori possibilità di cadere. In ogni caso, il recinto deve 

essere ben incastonato nel paesaggio campestre e passare, per quanto possibile, inosservato. Meno 

curiosi vi girano intorno e meglio è, soprattutto per la tranquillità e la rusticità delle starne  e delle 

lepri. Alla sommità dei pali della recinzione è consigliabile inserire dei chiodi acuminati per 

impedire che vi si posino i rapaci diurni e notturni. Il perimetro della recinzione non deve mai 

venire a creare degli angoli acuti dove le lepri in corsa possano andare a sbattere. Un ulteriore 

accorgimento anti-predatorio è rappresentato dall’aggiunta di una recinzione elettrificata periferica. 

In questo caso due fili (in ferro zincato da 1,8 mm di diametro o in cordino da 3 mm, con sottili fili 

d’acciaio intrecciati) sono posti esternamente alla rete perimetrale del recinto, ad una distanza di 
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circa 50 cm, ad un’altezza dal terreno rispettivamente di 15 e 30 cm e collegati ad un elettrificatore 

a batteria. L’impianto elettrico può essere utilmente dotato di una comune fotocellula (oppure di un 

timer), che ne realizzi automaticamente l’accensione al tramonto e lo spegnimento all’alba. Nel 

caso della recinzione elettrica, deve essere posta la massima attenzione alla vegetazione erbacea che 

crescendo può venire in contatto con i cavi elettrici e così facendo annullare totalmente l’efficacia 

dell’impianto. Per prevenire quest’evenienza, occorre liberare il terreno sottostante i cavi elettrici 

dalla vegetazione ed attuare un trattamento con un erbicida che ne impedisca la ricrescita. La presa 

a terra deve essere interrata profondamente (almeno un palo ogni 5 joule) e il terreno, dovendo 

l'impianto operare in periodi siccitosi, deve essere bagnato in continuazione. Il responsabile del 

recinto deve inoltre controllare l’effettivo voltaggio presente lungo la recinzione elettrica 

utilizzando un specifico voltometro digitale. E' inoltre opportuno procedere ad una periodica 

verifica dell'integrità della recinzione, così come del corretto funzionamento della batteria.  

 Una valida difesa contro i predatori terrestri è rappresentata dalle comuni trappole a cassetta 

con esca viva distribuite lungo la recinzione. Questa trappola è selettiva, vale a dire non provoca 

all’animale catturato nessun tipo di danno o lesione. Così facendo consente di trattenere i predatori 

consentiti dalla legge e di rilasciare o trasferire altrove gli animali protetti. Queste trappole sono 

particolarmente efficaci nei confronti di volpi, cani e gatti randagi o inselvatichiti (Fig.61).  

 

Fig.61 - Una trappola a cassetta posta lungo la recinzione. 

 

Anche questo tipo di trappole, al pari di qualsiasi altra trappola selettiva, possono essere 

azionate solo da personale espressamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le 

trappole, interamente realizzate in ogni loro lato, compreso il pavimento, con rete metallica rigida di 

spessore sufficiente a reggere l’attacco dei denti del predatore catturato, hanno generalmente 

dimensioni di 50 cm in altezza, 50 cm in larghezza e 150 cm in lunghezza. La pedana, posta sul 

pavimento della trappola a circa 1 metro dall’ingresso, è direttamente collegata, tramite un 
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meccanismo a scatto, alla saracinesca posta sulla porta d’ingresso. L’animale penetrando in 

profondità all’interno della trappola, finisce inevitabilmente per pestare la pedana e così facendo 

provoca l’immediata caduta della saracinesca d’ingresso, rimanendo in tal modo prigioniero. La 

porta d’ingresso della trappola deve coincidere con la recinzione, mentre il corpo della trappola 

vero e proprio deve essere inserito all’interno del recinto.  

 

Fig.62 - La voliera di protezione per l’esca viva. 

 

La trappola deve essere fissata al terreno in modo molto saldo (è consigliabile realizzare 

una suola di cemento) per evitare che l’animale catturato riesca a spostarla o capovolgerla. Questo 

tipo di trappola funziona con un'esca viva, rappresentata da semplici galline o piccioni (Fig.62). Le 

esche sono ospitate in una voliera (avente ciascun lato di circa 2 m ed un'altezza di circa 1,8 m). 

Quest'ultima deve essere dotata di una porta (per l'accesso dell'operatore), di un riparo (per il sole e 

le intemperie), di un abbeveratoio e di una mangiatoia. Questa volieretta è realizzata intorno alla 

trappola, a sua volta protetta da una più piccola struttura in rete a tripla torsione di 70cm di 

larghezza, 70 cm di altezza e170 cm di lunghezza. Quest’ultima struttura serve per proteggere il 

meccanismo d’innesco della sottostante trappola, in modo tale da impedire che i movimenti delle 

esche vive facciano cadere la saracinesca d’ingresso. In altre parole le esche vive devono apparire al 

predatore una tentazione tale da indurlo ad inoltrarsi all’interno della trappola, avendo la sensazione 

di entrare in un pollaio! Le esche non devono essere direttamente in contatto con la recinzione 

perimetrale, perché altrimenti corrono il rischio di essere afferrate dall’esterno senza che il 

predatore s’inoltri nella trappola. Per questa ragione è consigliabile dotare la volieretta che ospita le 

esche di una sua autonoma parete anche dalla parte della recinzione perimetrale. A tal fine occorre 

lasciare tra la recinzione perimetrale e quella della voliera un'intercapedine di circa 10-20 cm. I 

cancelli sono un aspetto d'importanza non trascurabile nella gestione del recinto. In ogni buon 

recinto non deve mai mancare un ampio cancello, tale da consentire il transito di una macchina 

agricola per la lavorazione delle colture (Fig.63).  
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Fig.63 - Un cancello protetto contro l’intrusione dei predatori di terra. 

 

La larghezza di quest'ingresso deve essere calcolata sulla base delle dimensioni della 

macchina agricola di maggiori dimensioni che è destinata ad entrare nel recinto. Tale ampio 

cancello dovrebbe avere due ante ed essere incernierato in solidi pali di ferro, saldamente inseriti in 

profonde fosse riempite di ciottoli e cemento. Occorre prestare particolare attenzione anche alla 

soglia che è consigliabile realizzare con una altrettanto solida struttura di cemento. In ogni caso la 

strada che conduce a questo cancello e lo spazio antistante ad esso dovrebbero essere imbrecciati in 

modo tale da consentire un agevole accesso al recinto in qualsiasi stagione. Il recinto necessita, 

ovviamente, anche di cancelli pedonali (larghi circa 1 metro). Almeno un cancello piccolo deve 

essere collocato in posizione idonea a consentire un facile accesso all’operatore responsabile. Altri 

cancelli (almeno un altro) dovrebbero essere collocati lungo la recinzione.  

Il foraggiamento integrativo 

             Le risorse alimentari presenti normalmente in un recinto per lepri, non sono sufficienti a 

soddisfare in modo completo le esigenze nutrizionali delle lepri in ogni periodo dell’anno. Ragione 

per cui è consigliabile in ogni caso procedere ad un foraggiamento di carattere integrativo. A questo 

proposito, si consiglia di realizzare nel recinto delle tettoie di plastica ondulata di 2x2 m, sorrette da 

due coppie di pali di diverse altezze (due di circa 1 m e due di circa 0,5 m, in modo tale da dare alla 

tettoia un andamento spiovente), con lati protetti da presse di paglia. Sotto questi ripari devono 

essere alloggiate delle mangiatoie ed eventualmente delle piccole greppie. Nelle mangiatoie deve 

essere collocato un solo cereale in grani (preferibilmente: una con orzo, un’altra con frumento ed 

una terza con mais). Nelle greppie possono essere riposti sia dei frutti o degli ortaggi di scarto, sia 

dell’ottimo foraggio secco, ma solo nel periodo invernale, in previsione di eventuali nevicate. Il 

numero di tali strutture deve essere proporzionato alla quantità di lepri presenti, in modo da evitare 

affollamenti. L’acqua, sebbene difficilmente possa rappresentare un problema per le lepri che 
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nascono in libertà, è sempre consigliabile che sia disponibile. A tal fine è opportuno dotare il recinto 

di un impianto di rifornimento idrico a goccia, evitando che l’acqua dispersa vada ad inumidire il 

terreno, poiché questo creerebbe delle condizioni favorevoli alla sporulazione dei coccidi (Fig.64). 

 

 

Fig.64 - Un punto di abbeveraggio per le lepri. 

Quando catturare le lepri nel recinto 

La cattura delle lepri nel recinto può essere realizzata con le comuni reti a tramaglio. Ma, 

poiché la manipolazione delle lepri provoca una condizione di stress agli animali (con possibili 

conseguenze sanitarie), questa dovrebbe essere evitata se le lepri sono destinate al ripopolamento 

dei territori circostanti il recinto. A tale scopo è possibile dotare il recinto di un certo numero di 

porte, alte 0,5 m e larghe 2 m (Fig. 65), da aprirsi al momento del ripopolamento. Se il recinto è 

allestito entro un territorio protetto (distante dai confini) questa operazione può essere fatta 

proficuamente già a fine dicembre. 

 

Fig.65 - Un varco per consentire l’uscita delle lepri. 
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Le lepri una volta uscite, tendono a rimanere intorno al recinto dove sono nate e cresciute e 

questo comportamento, adeguatamente protetto da un preventivo controllo della predazione, 

consente di ripopolare in modo del tutto naturale l’area di divieto di caccia realizzata a difesa del 

recinto. La cattura delle lepri presenti nel recinto deve essere realizzata, pena la concreta possibilità 

di perdere l’intera produzione al sopraggiungere delle piogge autunnali, entro la fine di ottobre. 

Quindi i soggetti catturati devono essere immessi in aree protette magari istituite a questo scopo.  
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8) Criteri di priorità per i miglioramenti ambienta li e variabili selezionate che 

influenzano la Lepre europea 

Il miglioramento ambientale rappresenta un altro caposaldo per creare le condizioni 

ecologiche necessarie alla presenza di popolazioni naturali della lepre europea (e in prospettiva 

della lepre italica) sul territorio. Non bisogna dimenticare, inoltre, che questo è anche il campo 

preferenziale su cui si può riuscire ad instaurare una costruttiva intesa e collaborazione con singoli 

agricoltori locali nella gestione del territorio e nella tutela della fauna selvatica. Le ricerche sugli 

effetti positivi che i miglioramenti ambientali esercitano sulle popolazioni di piccola selvaggina 

sono da tempo sviluppate in tutta Europa, in particolare in Inghilterra e Francia, e negli Stati Uniti, 

tanto che ormai è possibile definire delle linee d’intervento precise e indicare delle politiche di 

conservazione della fauna negli ecosistemi agricoli, che si integrino soprattutto con le necessità 

della produzione agricola. Risultati incoraggianti, o addirittura sorprendenti in diversi Paesi europei, 

sono stati ottenuti attraverso la conservazione e l’incremento della vegetazione naturale permanente 

ai bordi degli appezzamenti e l’incremento della diversità del paesaggio agricolo, nonché con 

l’adozione di metodi integrati di miglioramento ambientale (Boatman e Brockless 1998; Farago 

1998; Sotherton 1998).  

La lepre europea è una specie legata agli ambienti aperti, alle steppe nelle sue aree 

d’origine, che si è bene adattata agli agro-ecosistemi a policolture tradizionali, dove raggiunge le 

massime densità di popolazione. Varie esperienze evidenziano la fondamentale importanza dei 

cereali autunno-vernini (frumento, orzo) per l’alimentazione della lepre europea, dalla semina fino 

all’inizio della primavera. Infatti, occorre considerare che le graminacee costituiscono la base 

dell’alimentazione della lepre europea (60-70% della sostanza verde ingerita). Anche i prati polifiti 

e soprattutto di leguminose da foraggio concorrono ad aumentare la diversità ambientale e 

costituiscono delle aree d’alimentazione utilizzate per gran parte dell’anno. Per contro, le 

monocolture intensive tendono a deprimere fortemente l’idoneità del territorio, specialmente quelle 

a semina primaverile. La presenza di macchia e di bosco esercita un’azione positiva (aree di rifugio) 

purché queste componenti ambientali non superino il 30-35% del territorio, diversamente l’idoneità 

per la specie si riduce progressivamente. Anche i frutteti e i vigneti dal punto di vista ecologico per 

la lepre possono essere assimilati a dei boschi radi e di fatto non dovrebbero essere troppo estesi e 

costituire delle monocolture, lasciando quindi ampi spazi alle coltivazioni erbacee e ad altri 

ambienti aperti. Non va dimenticato, inoltre, che i frutteti ricevono numerosi trattamenti fitosanitari 

con prodotti molto tossici (insetticidi, carbammati, ecc.), salvo nelle forme di agricoltura biologica, 

che pertanto sono da intendersi in senso molto positivo. In generale le operazioni di miglioramento 

ambientale dovrebbero intervenire sulle componenti di maggiore criticità nei singoli territori, a 
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seconda delle sue caratteristiche fisionomiche e colturali, nonché seguendo un criterio di priorità 

(considerata anche l’onerosità degli stessi): 

1° salvaguardia, per quanto possibile, delle porzioni di habitat e delle componenti ambientali 

idonee per la  specie da un’ulteriore riduzione e degrado; 

2° situazione ambientale: è consigliabile realizzare i miglioramenti laddove i benefici saranno 

verosimilmente maggiori, ovvero dove l’idoneità è medio-bassa e medio-alta. Tuttavia, 

relativamente alla diversità ambientale e alla riduzione di alcuni fattori limitanti (creando ad 

esempio delle zone aperte nella fascia degli oliveti e delle zone di rifugio) si ritiene che 

incrementi anche modesti possano produrre incrementi proporzionalmente maggiori della 

vocazionalità anche dove i livelli di partenza della qualità dell’habitat siano bassi; nelle aree 

ad idoneità alta i miglioramenti sortirebbero, infatti, benefici più limitati; 

3° tipo di gestione del territorio: è preferibile intervenire nelle ZRC e loro adiacenze, ovvero 

nei cosiddetti corridoi ecologici o di interconnessione, anche rispetto alle aree protette per 

favorire una naturale espansione delle rispettive popolazioni;  

4° progetti di reintroduzione: nei territori ove siano programmati progetti specifici di 

reintroduzione, sia per la lepre italica (preferibilmente), sia per la lepre europea, con 

sospensione della caccia ai lagomorfi, debbono poter godere di interventi più consistenti; 

5° aree attrezzate: è importante realizzare interventi intensivi all’interno delle strutture per 

l’ambientamento e nei loro dintorni, fino ad un raggio di 1 km; 

6° ricadute multiple: è consigliabile intervenire nelle aree ove gli interventi ambientali possano 

manifestare effetti positivi non solo sulla lepre, ma anche su altre specie di interesse 

venatorio e conservazionistico per le quali molte criticità sono legate proprio al degrado 

degli agroecosistemi; 

7° rispetto dei criteri di conservazione e di miglioramento ambientale potenzialmente utili 

anche per una auspicabile futura reintroduzione della lepre italica, in coerenza con il Piano 

d’Azione nazionale per la lepre italica (Trocchi e Riga 2001), nelle aree più sopra indicate; 

8° combinazione soddisfacente tra: risultati attesi, costi, accettabilità per gli agricoltori, facilità 

di realizzazione e possibilità di controllo; 

9° pieno rispetto dei criteri minimi per la definizioni delle misure di conservazione delle aree di 

cui alla Rete Ecologica NATURA2000 (o dei piani di gestione se predisposti) nella scelta 

delle pratiche agricole da realizzare ai fini del miglioramento ambientale, privilegiando le 

tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, di cui costituisce strumento di 

riferimento e indirizzo anche la regolamentazione locale. 
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Inoltre, le dimensioni delle singole superfici interessate da interventi di miglioramento 

ambientale è bene che siano contenute, risultando di gran lunga preferibile un numero maggiore di 

interventi distribuiti sul territorio, piuttosto che la concentrazione dei medesimi in blocchi di grandi 

dimensioni. Analoga impostazione può essere seguita per interventi eseguiti su elementi a sviluppo 

lineare quali siepi, margini, ecc.. 

La tabella 19 sintetizza i principali miglioramenti realizzabili nelle variabili ambientali già 

selezionate dalla Carta faunistica per la lepre europea in relazione con le classi di idoneità (sono 

escluse quelle “nulla” e ”alta”). 

 

 
IDONEITÀ 

NULLA 
IDONEITÀ BASSA IDONEITÀ MEDIO-BASSA IDONEITÀ MEDIO-ALTA 

IDONEITÀ 

ALTA 

VARIABILE   MIGLIORAMENTI  MIGLIORAMENTI  MIGLIORAMENTI  

Seminativi 
non irrigui 

14,7% 7,9% 
 

16,9% 

Incremento dei 
cereali autunno-

vernini 
75,1% Siepi, incolti, 

cespugli 
26,0% 

Urbano 40,2% 4,2% Lotta al randagismo 3,2% Lotta al randagismo 2,8% Lotta al randagismo 3,8% 

Oliveto 16,6% 73,2% 

Creazione di 
radure, inerbimenti 
naturali e artificiali, 
siepi, piccole aree 

cespugliate 

21,8% 

Creazione di 
radure, inerbimenti 
naturali e artificiali, 
siepi, piccole aree 

cespugliate 

4,8%  10,6% 

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

Praterie, 
pascoli 

naturali, 
incolti 

4,9% 1,8% 

Incremento, 
miglioramento dei 
pascoli, colture a 

perdere 

2,3% 

Incremento, 
miglioramento dei 
pascoli, colture a 

perdere 

6,2% 

Incremento, 
miglioramento dei 
pascoli, colture a 

perdere 

18,5% 

Frutteto 3,0% 3,7% 

Inerbimento 
naturale e artificiale 

dell’interfilare 
8,4% 

Inerbimento 
naturale e artificiale 

dell’interfilare 
1,4% 

Inerbimento 
naturale e 
artificiale 

dell’interfilare 

11,7% 

Vigneto 3,0% 6,3% 

Inerbimento 
naturale e artificiale 

dell’interfilare 
42,8% 

Inerbimento 
naturale e artificiale 

dell’interfilare 
1,4% 

Inerbimento 
naturale e 
artificiale 

dell’interfilare 

2,3% 

Tab.19 - Schema dei principali miglioramenti ambientali previsti per livello di idoneità del 
territorio. 

Anche se le Z.R.C. dovrebbero essere istituite su territori già dotati di una buona idoneità 

per la lepre comune, gli interventi di miglioramento ambientale vanno indirizzati principalmente 

all’interno di tali istituti di gestione (per accrescere la capacità portante del territorio ed esaltarne la 
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funzione produttiva), nelle aree circostanti (entro 1 km) e nei “corridoi ecologici” di 

interconnessione tra le stesse Z.R.C. e altri istituti o aree protette. Tutto ciò al fine di favorire la 

naturale espansione delle popolazioni di lepre europea e l’interscambio di esemplari tra Z.R.C., 

realizzando quindi un sistema metapopolazionistico (Fig. 66). 

 

Fig.66 - Schema di metapopolazione e popolazioni isolate (P.I.). 
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9) Tipologie di miglioramenti ambientali per la Lepre europea in rapporto con le 

Unità di Paesaggio 

Sulla base dell’analisi dei cluster delle variabili ambientali misurate all’interno di ciascuna 

Unità di Campionamento (Meriggi et al. 2014), il territorio dell’A.T.C.“BARI” è stato suddiviso in 

10 Unità di Paesaggio (Fig.67).  

 

Fig.67 - Unità di Paesaggio individuate nell’ATC Bari (Meriggi et al. 2014). 

 

Di seguito le UP d’interesse per la lepre europea:  

− U.P. n.1 – frutteti (circa 24.300 ha): l'unità di paesaggio 1 è caratterizzata da frutteti 

(60,2%), da seminativi semplici non irrigui (11,8%) e da oliveti (11,5%). Le quote 

variano dai 33 ai 560 m s.l.m., con una quota media di 259 m s.l.m.. 

− U.P. n.3 – oliveti (circa 138.900 ha): la superficie di questa unità di paesaggio è 

rappresentata soprattutto da oliveti (73,9%). Le quote vanno dal livello del mare a 463 

m, con una quota media di 192 m s.l.m.. 

− U.P. n.4 – seminativi non irrigui e pascoli (circa 43.000 ha): questa unità di paesaggio 

è rappresentata soprattutto da pascoli naturali, praterie e incolti (50,5%) e da seminativi 

semplici non irrigui (33,2%). L’altitudine varia da 14 a 679 m s.l.m., con una quota 

media di 473 m. 
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− U.P. n.5 – seminativi non irrigui e oliveti (circa 104.200 ha): questa unità di paesaggio 

è caratterizzata da seminativi non irrigui (36,2%), da oliveti (23,9%) e da aree 

urbanizzate (10,6%). Le quote vanno da 0 a 632 m s.l.m., con una quota media di 274 m. 

− U.P. n.6 – seminativi non irrigui e boschi (circa 27.300 ha): l'unità di paesaggio 6 è 

caratterizzata dai boschi (50,1%) e da seminativi semplici non irrigui (24,6%). Le quote 

variano da 103 a 665 m s.l.m., con una quota media di 421 m s.l.m.. 

− U.P. n.8 – vigneti e oliveti (circa 59.000 ha): la superficie di questa unità di paesaggio è 

rappresentata da vigneti (47,3%), da oliveti (22,1%) e da seminativi semplici non irrigui 

(15.6%). L’altitudine varia dal livello del mare a 558 m con una quota media di 124 m. 

− U.P. n.9 – seminativi irrigui (circa 6.800 ha): la superficie di questa unità di paesaggio 

è rappresentata da seminativi semplici irrigui (53,5%), da vigneti (16,4%) e oliveti 

(10,6%). Si estende dal livello del mare a 253 m s.l.m., con una altitudine media di 121 

m. 

− U.P. n.10 – seminativi non irrigui (circa 127.800 ha): la superficie di questa unità di 

paesaggio è rappresentata da seminativi semplici non irrigui (78,7%). Si estende dal 

livello del mare fino a 675 m s.l.m., con un’altitudine media di 400 m s.l.m.. 

Il miglioramento ambientale nelle Unità di Paesaggio 

U.P. 1 – frutteti (impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste di specie 

produttrici di frutta o alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente inerbite. I frutteti 

con presenza di diverse associazione di alberi sono da includere in questa classe. Sono compresi i 

mandorleti). Nei frutteti appropriati interventi tecnici possono favorire la loro biodiversità e 

idoneità per la lepre e altre specie. Interventi utili a migliorare l’idoneità dei frutteti sono: 

a) mantenimento dell’interfilare inerbito in modo naturale (misura senza premio); 

b) semina di specie foraggere nell’interfilare o nei margini, con mantenimento permanente. 

La semina di piante foraggere di elevato valore pabulare, tra cui il loietto e i trifogli, è 

molto utile e sotto il profilo agronomico consente una migliore possibilità di calpestio 

anche con terreno bagnato, una minore erosione del suolo sui terreni declivi, una 

migliore penetrazione dell’acqua negli strati profondi del suolo, un apporto di sostanze 

azotate (trifogli) e un miglioramento della fertilità del suolo, una riduzione dell’uso degli 

erbicidi e una buona capacità di attrazione per la fauna selvatica in genere e gli 

invertebrati. Il trifoglio sotterraneo ed il trifoglio alessandrino sono resistenti alla siccità 

e quindi idonei nelle aree dell’ATC; 
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c) mantenimento di un interfilare inerbito con specie foraggere ogni 5 file, con turno di 

almeno 3 anni;  

d) mantenimento dei margini inerbiti con specie foraggere, con turno di almeno 3 anni; 

e) impianto di nuclei di vegetazione arbustiva o siepi di specie autoctone lungo uno o due 

margini dell’impianto; 

f) conservazione della vegetazione spontanea del suolo almeno fino a luglio (ove 

compatibile con le prescrizioni antincendio) nei mandorleti effettivamente coltivati; 

g) conservazione della vegetazione arbustiva dei muretti a secco (misura senza premio). 

 

U.P. 3 – oliveti. Gli oliveti estesi sono stimati a bassa idoneità per la lepre europea. Poiché 

una notevole porzione di territorio dell’ATC “Bari” è interessata dalla fascia degli oliveti, in 

coltivazione pura o consociata, si ritiene necessario prevedere delle specifiche attività di 

miglioramento ambientale. D’altra parte negli oliveti possono sussistere anche condizioni 

ecologiche potenzialmente idonee alla lepre europea (ben difficilmente alla lepre italica), che 

facilmente sfuggono alla fotointerpretazione nella fase di preparazione delle carte di uso del suolo: 

piccole aree incolte presenti in modo diffuso sul territorio, piccoli appezzamenti interclusi a 

coltivazione orticola e viticola a conduzione familiare/tradizionale (non di rado consociate), siepi a 

quercia spinosa e leccio (presenti spesso tra le aree di confine delle proprietà), nonché il diffuso 

reticolo dei muri a secco fiancheggiati o ricoperti da cespugli di macchia mediterranea, che 

costituisce un elemento di rifugio anche per la lepre europea, ecc. Si ritiene quindi che la presenza 

di tali componenti (quando effettivamente presenti) possano conferire una certa valenza ecologica a 

questo tipo di ambiente, soprattutto, se affiancati a ulteriori interventi di miglioramento ambientale 

espressamente ideati per la lepre europea. Una delle ragioni che probabilmente limita l’idoneità 

degli oliveti per la lepre europea è la mancanza di inerbimento del suolo a causa delle ricorrenti 

lavorazioni (es. fresature) o dei diserbi. Interventi colturali tradizionalmente finalizzati alla 

conservazione dell’acqua del suolo e alla preparazione del terreno per la stesura delle reti necessarie 

alla raccolta delle olive. Tuttavia, sotto il profilo agronomico oggi si ritiene che le lavorazioni al 

suolo nel periodo estivo, provocando un’elevata aerazione del suolo, inducono un’accentuata 

ossidazione della sostanza organica, con conseguente trasformazione dell’azoto ammoniacale in 

azoto nitrico, con possibile denitrificazione dello stesso e conseguente perdita di fertilità! La non 

lavorazione del terreno e l’inerbimento del terreno sembrano essere le tecniche agronomiche 

maggiormente in grado di determinare nel tempo i maggiori vantaggi sull’ambiente pedologico. 

L’inerbimento impedisce peraltro il ruscellamento e favorisce l’infiltrazione dell’acqua negli strati 

profondi del suolo (Costanzo e Rocca 2004). Di fatto quindi questa pratica, oltre a risultare 
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vantaggiosa per la lepre ed altre specie selvatiche, rappresenta una tecnica assai vantaggiosa anche 

sotto il profilo delle buone pratiche agronomiche in olivicoltura. Si propone quindi di 

incentivare/promuovere la realizzazione di forme d’inerbimento del terreno, anche discontinue a 

strisce, sotto forma di inerbimento naturale, ma preferibilmente con semina di piante foraggere di 

elevato valore pabulare. Fra le graminacee esistono specie, quali loietto, erba fienarola (Poa 

pratensis), festuca rossa strisciante (Festuca rubra), festuca capillare (Festuca ovina), che hanno 

caratteri di rusticità, rapidità di insediamento, resistenza al calpestio, discreta competitività verso le 

infestanti, e, al tempo stesso, moderata concorrenza idrica e nutrizionale verso l’olivo. 

L’introduzione nel miscuglio di una o due specie di leguminose, di modesto sviluppo (trifoglio 

bianco, trifoglio alessandrino, trifoglio sotterraneo e ginestrino), è molto utile; peraltro essendo 

queste ultime delle piante azoto fissatrici possono migliorare la fertilità del suolo. Occorre escludere 

la possibilità di diserbo, ma in epoca antecedente la raccolta delle olive queste superfici possono 

essere trinciate o sfalciate (Fg. 68). 

 

Fig.68 - Oliveto con suolo inerbito. 

Utile è anche la creazione di radure all'interno degli oliveti, la cui estensione può essere 

compresa tra 1000 e 5000 m2, gestite in modo differenziato, quindi in parte lasciate ad 

un’evoluzione spontanea della vegetazione o tenute a prato-pascolo e in parte seminate a perdere 

con specie foraggere e cereali autunno-vernini. Importante è anche la costituzione di ambienti di 

rifugio costituiti da piccole macchie di specie arbustive autoctone (estese per almeno 100 m2), 

sparse sul territorio. Si tratta di interventi puntiformi che possono essere localizzati agli angoli degli 

appezzamenti per creare una copertura vegetale permanente e per spezzare la monotonia colturale. 

 

U.P. 4 – seminativi non irrigui e pascoli (aree foraggere a bassa produttività. Sono 

spesso situate in zone accidentate. Rientrano in questa categoria le praterie naturali (non 

sottoposte a lavorazioni, non concimate, soggette solo al pascolo), i pascoli e i terreni con 
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vegetazione erbacea per abbandono dell'attività agricola (incolti). Sulle aree interessate dalla 

classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, muri, recinti), intesi a circoscriverne e 

localizzarne l'uso”; “ sono da considerare perimetri non irrigui quelli dove non siano individuabili 

per fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. Vi sono inclusi tutti i seminativi semplici 

(cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, prati temporanei, coltivazioni industriali 

erbacee, radici commestibili e maggesi), compresi gli impianti per la produzione di piante 

medicinali, aromatiche e culinarie e le colture foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili). 

Queste tipologie di ambiente sono di norma molto idonee alla lepre europea. Deve notarsi 

comunque che i pascoli e le componenti non soggette ad aratura non sostengono elevate densità 

delle popolazioni di lepre europea, in quanto risultano molto più utili alla specie i seminativi non 

irrigui. Naturalmente, sono meno confacenti le situazioni di monocoltura, anche se cerealicola, 

specialmente se prive di sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.). Per tale 

ragione è assolutamente da prevenire la pratica del debbio, in qualsiasi periodo dell’anno. Utili 

sono, invece, le misure di miglioramento dei pascoli (scarificazione del cotico erboso, trasemina di 

specie ad elevato valore foraggero); possono essere realizzate anche fasce di colture a perdere con 

specie foraggere (miscugli di graminacee e leguminose, delle varietà locali resistenti alla siccità), 

salvo verifica di compatibilità con le prescrizioni vigenti nella Rete Natura2000 (se presente), 

soprattutto in presenza di coltivazioni industriali erbacee. Sempre nel rispetto di tale regola, si 

possono altresì prevedere interventi di ripristino di siepi, macchie e boschetti (con specie autoctone 

della macchia mediterranea). 

 

U.P. 5 – seminativi non irrigui e oliveti. I seminativi non irrigui in questa U.P. sono 

molto importanti per la lepre europea poiché associati ad oliveti che, invece, tendono a ridurre 

l’idoneità del territorio, specialmente se prevalenti in superfice. Possono scarseggiare le aree di 

rifugio, pertanto sono da implementare con azioni mirate per una omogenea distribuzione sul 

territorio. Gli oliveti dovrebbero essere migliorati secondo i criteri più sotto indicati per l’U.P. 10. 

 

U.P. 6 – seminativi non irrigui e boschi. Anche questa U.P. può essere ottimale per la 

lepre europea se i boschi non sono preponderanti o sono radi, discontinui. Importante è che nelle 

aree limitrofe a quelle boschive siano presenti coltivazioni di cereali autunno-vernini, 

eventualmente predisposte espressamente in fasce, così come delle piccole aree seminate a 

foraggere; occorre una attenta prevenzione del debbio. I boschi dovrebbero essere contornati da 

fasce a vegetazione erbacea o arbustiva spontanea. 
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U.P. 8 – vigneti e oliveti (superfici piantate a vite in qualsiasi forma di allevamento; 

superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con prevalenza 

dell’olivo). Interventi utili a migliorare l’idoneità dei vigneti e degli oliveti sono: 

a) mantenimento dell’interfilare inerbito in modo naturale (misura senza premio); 

b) semina di specie foraggere nell’interfilare o nei margini, con mantenimento permanente. 

La semina di piante foraggere di elevato valore pabulare, tra cui il loietto e i trifogli, è 

molto utile e sotto il profilo agronomico consente una migliore possibilità di calpestio 

anche con terreno bagnato, una minore erosione del suolo sui terreni declivi, una 

migliore penetrazione dell’acqua negli strati profondi del suolo, un apporto di sostanze 

azotate (trifogli) e un miglioramento della fertilità del suolo, una riduzione dell’uso degli 

erbicidi e una buona capacità di attrazione per la fauna selvatica in genere e gli 

invertebrati. Il trifoglio sotterraneo ed il trifoglio alessandrino sono resistenti alla siccità 

e quindi idonei nelle aree dell’ATC; 

c) mantenimento di un interfilare inerbito con specie foraggere ogni 5 file, con turno di 

almeno 3 anni;  

d) mantenimento dei margini inerbiti con specie foraggere, con turno di almeno 3 anni; 

e) impianto di nuclei di vegetazione arbustiva o siepi di specie autoctone lungo uno o due 

margini dell’impianto; 

f) conservazione della vegetazione spontanea del suolo almeno fino a luglio (ove 

compatibile con le prescrizioni antincendio) nei mandorleti effettivamente coltivati; 

g) conservazione della vegetazione arbustiva dei muretti a secco (misura senza premio). 

h)  

U.P. 9 – seminativi irrigui. Sono da evitare le condizioni di monocoltura, specialmente se 

prive di sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.) e di conseguenza si 

possono prevedere interventi di ripristino di siepi, macchie e boschetti (con specie autoctone). Utili 

sono anche le fasce di colture a perdere con specie foraggere (miscugli di graminacee e leguminose, 

delle varietà locali resistenti alla siccità) e cereali autunno-vernini. 

 

U.P. 10 – seminativi non irrigui. Questa tipologia ambientale è molto idonea alla lepre 

europea, fatte salve le situazioni di monocoltura, anche se cerealicola, specialmente se prive di 

sufficienti zone di rifugio (siepi, macchie, boschetti, incolti, ecc.). Per tale ragione è assolutamente 

da prevenire la pratica del debbio, in qualsiasi periodo dell’anno. Utili sono le fasce di colture a 

perdere con specie foraggere (miscugli di graminacee e leguminose, delle varietà locali resistenti 
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alla siccità), salvo la verifica di compatibilità con le prescrizioni vigenti nella Rete Natura2000 (se 

presente), soprattutto in presenza di coltivazioni industriali erbacee. Sempre nel rispetto di tale 

regola, si possono altresì prevedere interventi di ripristino di siepi, macchie e boschetti (con specie 

autoctone). 
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10) Ulteriori miglioramenti ambientali per la Lepre europea. 

Mantenimento di incolti erbacei 

La presenza di appezzamenti lasciati incolti può avere effetti molto positivi sulle 

popolazioni di lepre europea a condizione che siano distribuiti tra le coltivazioni, specialmente nelle 

U.P. dove le aree di rifugio sono carenti. Questi incolti possono essere dislocati ai margini degli 

appezzamenti per interrompere le monocolture (es. zone cerealicole). Se la copertura vegetale di 

questi terreni (compresi quelli a riposo o a maggese) è spontanea, almeno ogni due o tre anni 

devono essere lavorati, possibilmente a fasce alterne o a segmenti, per favorire la crescita delle 

piante avventizie a foglia larga (può essere sufficiente un’erpicatura). Queste aree, così come le 

fasce erbose ai margini dei campi o delle siepi o dei boschi non dovrebbero mai essere trattate con 

gli erbicidi (Fig.69). 

 

Fig.69 - Una fascia erbosa ai margini di una siepe.  

Nelle situazioni nelle quali queste prode erbose dei campi coltivati non esistono più, si 

possono ricreare seminando per la lepre europea delle specie foraggere resistenti alla siccità 

(leguminose e graminacee delle varietà locali), per una larghezza di almeno 2 metri. Oltre a fornire 

diffuse e permanenti risorse alimentari per la lepre, le aree erbose o gli incolti erbosi possono 

rappresentare anche un valido rifugio. Al centro dei grandi appezzamenti coltivati possono essere 

realizzate delle strisce di vegetazione erbacea, possibilmente con una disposizione irregolare e non 

connesse tra di loro, con i margini dei campi e con siepi, macchie o boschi, per non incoraggiare i 

predatori a perlustrarle sistematicamente (Fig.70 e Fig.71). 

 



142 
 

 

 Fig.70 - Una fascia erbosa realizzata per interrompere una monocoltura. 

 

 

 Fig.71 - Una fascia erbosa realizzata per interrompere una monocoltura. 

 

Le colture a perdere 

Queste colture dovrebbero essere realizzate con specie appetite, quali i cavoli da foraggio, i 

cereali autunno-vernini, le cicorie, la colza e leguminose da foraggio (trifogli, erba medica, 

lupinella). Anche i prati polifiti realizzati espressamente per la lepre contribuiscono ad aumentare la 

diversità ambientale e costituiscono delle aree d’alimentazione utilizzate per gran parte dell’anno 

(Meriggi e Alieri 1989, Meriggi e Verri 1991). Anche i cereali autunno-vernini sono molto 

utilizzati, dalla semina fino all’inizio della primavera, perché le plantule sono particolarmente 
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appetite dalle lepri. Questi interventi di miglioramento ambientale se realizzati su appezzamenti 

interi o su parti di essi hanno efficacia modesta, costi elevati e un ritorno scarso per il singolo 

agricoltore. Gli interventi su striscia, invece, hanno costi modesti (per raggiungere 1 ha di superficie 

occorre una striscia di 5 km larga 2 m, oppure una striscia di 2,5 km larga 4 m) e un buon ritorno 

economico per gli agricoltori (dato il costo ridotto l’incentivo può essere aumentato). Sono 

possibili, inoltre, semine di specie singole o miscugli su striscia o su piccoli appezzamenti, per 

superfici singole di superficie da 100 m2 (nel caso dei cavoli da foraggio e delle cicorie) a 5000 m2 

Fig.72). 

 

 

 Fig.72 - Cavoli da foraggio seminati per la fauna selvatica. 

Le siepi campestri 

Le siepi rappresentano un altro elemento fisso del paesaggio molto utile anche per la lepre 

europea e dove risultino carenti gli ambienti di rifugio possono essere proficuamente realizzate, 

preferenzialmente, al limite tra gli appezzamenti coltivati e in spezzoni perpendicolari tra loro o in 

linee sinuose interrotte da tratti inerbiti. Le siepi forniscono cibo e rifugio a molte specie di piccola 

selvaggina stanziale, tra cui la lepre. Inoltre, numerose specie di uccelli fanno uso delle siepi per 

approvvigionarsi di frutti e semi, inclusi il merlo, il tordo bottaccio, il tordo sassello, la tordela, la 

cesena, il pettirosso, lo storno, la cincia, la capinera, la ghiandaia, il beccofrusone, il verdone, il 

ciuffolotto, il fringuello, il fagiano e non ultima la starna. La siepe non dovrebbe essere potata tra 

aprile ed agosto, quando gli uccelli sono in fase di nidificazione, e non prima che sia stata mangiata 

la maggior parte delle bacche. Fatta eccezione per le siepi poste lungo le strade che, di norma, 

necessiterebbero di una potatura annuale, per le altre siepi è consigliabile un ciclo di due, tre o 

quattro anni. I migliori impianti di siepi sono quelli che recuperano quelle perdute in precedenza. E' 

senza dubbio consigliabile piantare diverse specie (autoctone della macchia mediterranea) allo 
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scopo di aumentare la diversità d'uccelli e d'insetti e di migliorare il paesaggio. E' consigliabile 

inoltre piantare le siepi su banchine di terra alta almeno 30 cm e larga 2 o 3 m, a ottobre o febbraio, 

su due file parallele, con 25 cm tra una pianta e l'altra e 50 cm tra le due file. Se necessario, si deve 

anche recingere l'impianto per tenere lontano il bestiame al pascolo e proteggere le piante nei 

confronti della lepre stessa. In generale, viene ritenuto necessario il ripristino di siepi campestri 

dove la loro presenza sia inferiore ai 4 km per km2; viceversa, sempre in linea generale, esso non è 

necessario laddove le siepi superano una lunghezza di 8 chilometri per chilometro quadrato. Le 

specie ritenute, in generale, più adatte per il ripristino delle siepi sono quelle della macchia 

mediterranea, più: la rosa canina, il rovo, il sanguinello e il prugnolo (il biancospino può essere 

interdetto per ragioni fitosanitarie). In ogni caso, la composizione della siepe deve essere valutata 

sulla base, oltre che delle caratteristiche del terreno, anche delle necessità dell’agricoltore. Le siepi 

non devono essere continue ma interrotte da spazi di 10 – 20 m ogni 100 – 150 m di siepe. La 

larghezza non deve superare i 2-3 m, per non creare possibilità di ricovero anche per i predatori 

terrestri. Nella progettazione della siepe è importante evitare la presenza di alberi per non creare un 

ambiente adatto alla nidificazione dei corvidi. Occorre evitare, inoltre, che la siepe si chiuda troppo, 

impedendo l’ingresso della luce e lo sviluppo della vegetazione erbacea, utile per la localizzazione 

dei covi da parte della lepre. Lungo la siepe, per una larghezza di 1-2 metri da ambo i lati, è 

possibile mantenere anche una striscia di vegetazione erbacea spontanea, da falciare una volta 

l’anno, non prima di settembre (Fig.73).  

 

 

Fig.73 - Una siepe sinuosa con affiancata una banchina di erbe spontanee. 

Nei casi nei quali sia impossibile realizzare delle siepi ai bordi dei campi, si può optare per 

un più semplice ed economico impianto di cespugli gestiti ai vertici dei campi o in corrispondenza 



145 
 

di affioramenti rocciosi. Questo intervento permette infatti di ridurre la superficie interessata e i 

costi di realizzazione delle siepi. Le specie possono essere le stesse utilizzate per le siepi. Le 

dimensioni minime sono di 100 m2, quelle massime di 400 m2 con intorno una fascia di vegetazione 

erbacea (erba medica, trifogli, veccia, lupinella, frumento) di circa 2 m di larghezza.  

Limitazione delle perdite dovute allo sfalcio dei foraggi 

Pratiche agricole come lo sfalcio dei foraggi (o la trinciatura degli interfilari, così come la 

manutenzione degli incolti), sono causa di forti mortalità anche per i leprotti. Secondo alcuni autori, 

le perdite a carico dei giovani di lepre si possono stimare nell'ordine del 30%; un'incidenza analoga 

si ha verso specie che nidificano al suolo, quali fagiano, starna e quaglia, e può verificarsi anche nei 

confronti del capriolo giovane. Nel caso dei leprotti, l'impiego dei seguenti accorgimenti durante lo 

svolgimento delle pratiche agricole potrà contribuire a limitare la mortalità: 

• lo sfalcio dovrebbe iniziare dal centro per proseguire verso la periferia dell’appezzamento, questo 

per dare modo agli animali di allontanarsi; 

• la velocità di avanzamento dovrebbe essere mantenuta inferiore ai 10 km/h; 

• è utile montare sulle macchine agricole le cosiddette "barre d'involo", ovvero dei dispositivi 

costituiti da catene o barre penzolanti che, poste anteriormente agli organi falcianti, inducano gli 

animali alla fuga prima del sopraggiungere degli organi di taglio; 

• è possibile posizionare la sera precedente lo sfalcio dei lampeggianti a pile lungo gli appezzamenti 

interessati per prevenire la formazione dei covi nelle colture interessate 

• il periodo critico va da metà gennaio a metà ottobre. 
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11) Il controllo dei predatori 

 L’art.34 della L.R. 27/98 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le Province 

provvedano al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e il controllo deve 

essere esercitato selettivamente, sentito il parere dell’ISPRA, ma sempre deve essere preceduto ed 

affiancato temporalmente nei singoli territori dall’utilizzo di metodi ecologici. In caso di inefficacia 

degli interventi con metodi ecologici, il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare le 

Province ad attuare piani di abbattimento. L’istruttoria tecnica per ottenere il parere dell’ISPRA 

(che si ricorda in questo campo non è vincolante se l’Amministrazione è nella condizione di 

motivare in maniera sostenibile sul piano tecnico una eventuale scelta difforme), contestualmente 

alla richiesta per la formulazione del parere stesso ai sensi dell’art. 19 della legge 157/1992, andrà 

corredata con informazioni dettagliate circa: 

- obbiettivi perseguiti; 

- indicazione dei metodi ecologici di contenimento della predazione sul patrimonio faunistico, con 

descrizione delle caratteristiche degli interventi e dei costi sostenuti per realizzarli (es. modalità di 

limitazione delle fonti di approvvigionamento alimentare artificiale da parte della volpe); 

- valutazione dell’efficacia dei medesimi metodi ecologici e motivi che rendono necessario 

intervenire attraverso l’abbattimento degli animali; 

- programmi di monitoraggio attivati delle specie d’interesse gestionale (in questo caso la lepre 

europea), i risultati da conseguirsi e le considerazioni che hanno portato a definire la consistenza 

del piano di controllo proposto; 

- istituti di gestione, tecniche, personale, periodi e quantitativi di capi interessati dagli interventi. 

Le modalità e la tempistica degli interventi potranno essere differenziati in funzione degli 

scopi di gestione del territorio. In particolare, sono da considerarsi in modo differenziato gli 

interventi condotti: 

- in Z.R.C., Oasi di protezione e i Centri pubblici di produzione della fauna selvatica; 

- nel territorio ATC. 

Tali soggetti debbono comunque possedere, al momento dell’intervento i seguenti titoli e 

appartenere ad una o più delle seguenti casistiche: 

a) personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, segnatamente 

quello afferente alla Polizia Provinciale; 

b) cacciatori che abbiano obbligatoriamente conseguito un’abilitazione ai sensi dell’art.34 L.R. 

27/1998, previa frequentazione di apposito corso d’istruzione e superamento di una prova 

d’esame, nonché per le sole specie di cui risultino in possesso di abilitazione; 
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c) proprietari e/o conduttori dei fondi interessati purché abilitati ai sensi dell’art.34 L.R. 27/1998 ed 

iscritti all’apposito Registro Provinciale, per le sole specie di cui risultino in possesso di 

abilitazione; 

d) personale alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di intervento (ATC), per le sole 

specie di cui risultino in possesso di abilitazione. 

Nel caso delle ZRC (e zone limitrofe) ai fini di una migliore conservazione delle 

popolazioni di lepre e loro incremento demografico, il predatore che dovrebbe essere oggetto degli 

interventi di controllo è la volpe. Infatti, l’impatto predatorio operato dalla volpe in particolare sui 

leprotti è notevole, pur non costituendo una risorsa percentualmente importante della sua dieta. Il 

piano di controllo potrà essere eseguito solo a seguito dell’applicazione dei “metodi ecologici” di 

cui all’art. 19 c. 2 della legge 157/92. Nel caso specifico gli interventi ecologici finalizzati a 

contenere l’impatto predatorio della volpe su specie di interesse venatorio nelle Z.R.C. e zone 

limitrofe per una fascia di 500 m, sono così riassumibili: 

− verifica costante delle discariche abusive per escludere fonti trofiche artificiali; 

− recinzione adeguata (anti-volpe) di eventuali discariche autorizzate; 

− verifica della non accessibilità alle volpi dei cassonetti, dei cestini per i rifiuti e di ogni altro 

deposito autorizzato; 

− verifica di eventuali sversamenti abusivi di allevamenti zootecnici o laboratori alimentari; 

− esclusione di qualsiasi operazione di ripopolamento/reintroduzione di piccola selvaggina 

stanziale che non rientri nelle finalità di gestione delle Z.R.C., durante tutto l’arco dell’anno.  

Nelle Z.R.C. e nei Centri pubblici di produzione di fauna allo stato naturale gli interventi di 

controllo dovrebbero essere ammessi: 

a) nel periodo compreso tra il 1° aprile e metà settembre, con interventi sulla tana, con l’uso di 

cani specializzati e arma da fuoco, anche in una fascia di 500 m circostante i confini delle 

Z.R.C.; 

b) nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 28 febbraio gli interventi di controllo potrebbero 

essere realizzati con abbattimento diurno o notturno (salvo divieto nella fascia oraria compresa 

tra le ore 23.00 e le ore 5.00, ora solare) all’aspetto, con eventuali apprestamenti alimentari 

artificiali, anche con sistemi artificiali di illuminazione o puntamento, nonché alla cerca. In 

molte realtà del Paese è concessa, inoltre, la possibilità di intervenire anche durante le ore 

notturne (nella fascia oraria indicata), soprattutto da gennaio a marzo, mediante l’impiego di un 

automezzo e un faro, lungo percorsi sterrati distanti da abitazioni e preventivamente concordati 

con la Polizia Provinciale; 
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c) mediante strumenti di cattura selettivi autorizzati specificatamente, secondo ben definite 

modalità di gestione. 

Va notato altresì che anche gli interventi di controllo diretto (oltre che quelli di tipo 

ecologico) su un predatore opportunista e molto frequente come la volpe, possono apportare effetti 

potenzialmente positivi anche per le specie non oggetto di gestione attiva nelle Z.R.C. (es. 

l’occhione). Comunque, gli effetti che gli interventi di limitazione numerica possono avere su 

specie di interesse conservazionistico e sulle aree di rilevanza faunistica sono riconducibili ai 

seguenti: 

- effetti positivi per la diminuzione dell’impatto sulle popolazioni di lagomorfi, fasianidi e, in 

generale, sulla conservazione di specie faunistiche rare o rarefatte da parte di una specie 

opportunista, che riesce a trarre grande vantaggio dalla abbondante disponibilità di rifiuti e, 

di conseguenza, con artificiose elevate densità di popolazione; 

- effetti negativi, nel caso di interventi di controllo realizzati con metodi di caccia e con l’uso 

di cani da seguita nel periodo di raduno pre-migratorio dell’Occhione (settembre-ottobre), 

ma non nel caso degli interventi di abbattimento selettivo notturno e con l’eventuale uso di 

cani da tana. 

Le misure di mitigazione necessarie per evitare la significatività degli effetti negativi sulle 

aree di raduno pre-migratorio dell’Occhione sono rappresentate dal divieto di attività di controllo 

della volpe nel periodo di settembre-ottobre. 

Il controllo notturno della volpe 

La tecnica di controllo notturno della volpe è quanto mai efficace, di facile esecuzione, sicura ed 

economica (Cellini, Manenti e Mazzoni della Stella 1999). Innanzitutto occorre tenere presente che 

il controllo numerico notturno della volpe si deve realizzare a partire da un’ora dopo il tramonto. 

Non è infatti assolutamente necessario effettuarlo nelle ore notturne vere e proprie. Anzi, nei mesi 

invernali durante i quali si svolgono queste operazioni, le maggiori possibilità di avvistare le volpi 

si verificano proprio nelle primissime ore della sera, allorché le stesse volpi si recano negli ambienti 

aperti per alimentarsi, in condizioni di temperatura dell’atmosfera ancora non particolarmente 

rigida. Vista la delicatezza di questo tipo d’intervento, il controllo da automezzo (Fg. 74) potrebbe 

essere appannaggio degli Agenti di vigilanza o di equipaggi di cui faccia parte anche un Agente (in 

divisa). 
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Fig.74 - Una fase del controllo notturno della volpe. 

  

 Per facilitare in ogni momento il controllo di tali operazioni esse devono svolgersi, oltre che 

in orari precisi, anche lungo itinerari preordinati su specifiche cartografie (1:10.000 o 1:25.000), 

con autoveicoli autorizzati e con la possibilità di sparare limitatamente ad aree cartograficamente 

specificate (distanti da abitazioni), al fine di evitare qualsiasi tipo di rischio. Gli operatori devono 

essere tre: un autista, un operatore che maneggia il faro e un coadiutore che utilizza una carabina 

dotata di strumenti ottici di puntamento. Il faro, con una potenza raccomandata di almeno 100 watt, 

allo scopo di non allarmare le volpi, è consigliabile che sia schermato con un filtro di colore verde o 

rosso. Il controllo delle volpi realizzabile con questo metodo è particolarmente efficace in quanto 

svolgendosi nei mesi che precedono la riproduzione, coincide con la fase territoriale delle volpi e 

questo riduce drasticamente la possibilità che la volpe, una volta prelevata, possa essere sostituita da 

un giovane alla ricerca di un proprio territorio (Reynolds, 1995; 2000). 

 

Dimensionamento del piano di controllo 

In termini generali la dimensione dei piani di controllo andrebbe definita in base alla 

consistenza e al tasso di incremento della popolazione target, ovvero superando il valore 

dell’incremento annuale della popolazione, senza tuttavia compromettere lo status complessivo di 

conservazione della specie stessa. Tale impostazione teorica appare di difficile realizzabilità nel 

caso della volpe, che è una specie particolarmente difficile da censire e presenta tassi di incremento 

molto variabili, anche per i meccanismi densità - dipendenti di regolazione della dinamica di 

popolazione.  Gli aspetti quantitativi dei programmi di controllo di questo predatore possono 

dunque essere affrontati tramite due differenti approcci:  

1) l’approccio teoricamente più corretto, ma metodologicamente più complesso, è quello di definire 

la consistenza della volpe nell’area di intervento, valutare l’incremento utile annuo, realizzare 
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quindi un piano di abbattimento superiore agli incrementi. Questo approccio richiede adeguati 

livelli di accuratezza e precisione delle stime di consistenza, che rendono indispensabile l’utilizzo di 

tecniche complesse, molto impegnative da un punto di vista organizzativo, operativo ed economico; 

2) in alternativa, è possibile utilizzare un approccio adattativo, che permette cioè di analizzare 

costantemente i risultati del programma, in modo da rendere possibile la periodica revisione del 

protocollo operativo in funzione dei risultati ottenuti. In questo senso è necessario prevedere 

tecniche di monitoraggio che permettano la raccolta di indici di densità sia della volpe, sia delle 

specie-preda, ed una costante analisi dei risultati del monitoraggio. 

 

Sensibilizzazione del mondo venatorio e dell’opinione pubblica e azioni di controllo di cani e gatti 
randagi 

 Ai fini della buona riuscita del progetto di incremento delle popolazioni di lepre nei territori 

dell’A.T.C. Bari è essenziale svolgere un’azione di sensibilizzazione dell’intero mondo venatorio 

barese sugli effetti del randagismo canino. A tale scopo occorre prevedere la redazione e la 

successiva distribuzione di specifici materiali di carattere divulgativo, organizzare incontri e altre 

manifestazioni utili a promuovere la conoscenza delle iniziative poste in atto, al fine di ottenere la 

partecipazione dei cacciatori iscritti all’A.T.C. “Bari” al progetto in tutte le sue fasi. Occorre inoltre 

predisporre ed attuare iniziative di informazione dell’opinione pubblica, con particolare cura nelle 

zone rurali, sull’impatto del fenomeno del randagismo canino sull’ambiente e sensibilizzazione sul 

controllo delle nascite, in modo da contenere l’incremento demografico incontrollato delle 

popolazioni canine. Sarà dunque opportuno realizzare una capillare opera di informazione sulle 

normative in materia di custodia, addestramento e abbandono dei cani. Particolare attenzione va poi 

rivolta alla sensibilizzazione degli allevatori che conducono bestiame al pascolo. Questi cani, spesso 

lasciati incustoditi a sorveglianza del bestiame, non di rado si comportano esattamente come i cani 

randagi nei confronti della fauna selvatica; il loro addestramento dovrebbe essere tale da mantenerli 

solo nelle adiacenze del bestiame. Le popolazioni di cani vaganti sul territorio, il cui numero 

almeno fino a pochi anni fa veniva considerato in sensibile crescita (Genovesi e Dupré 2000), 

possono costituire una grave minaccia per la buona riuscita del programma di gestione delle 

popolazioni di lepre europea. L’impatto sulla lepre dei cani vaganti, randagi e rinselvatichiti può 

infatti comportare importanti fenomeni di predazione a carico dei soggetti immessi e di quelli nati 

allo stato naturale e in ogni caso un’azione di disturbo comunque negativa.  

 Il piano di gestione della lepre europea dovrà essere dunque sostenuto anche tramite un 

rafforzamento delle anagrafi canine e i controlli sui cani vaganti; applicazione delle norme vigenti 

che non consentono, come è noto, di lasciar vagare liberamente i cani per le campagne. Dovrà 
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essere posta molta attenzione anche nei confronti dei gatti randagi. Anche questi animali infatti 

possono predare facilmente una cucciolata di leprotti, fino al loro totale annientamento. Tanto per i 

cani quanto per i gatti randagi e/o inselvatichiti dovranno essere previste azioni di cattura e 

rimozione dalle Z.R.C., con successivo affidamento a strutture pubbliche e o private di custodia. 
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12) Metodiche di censimento delle popolazioni di lepre e di valutazione dei 

risultati delle operazioni di ripopolamento 

 Le tecniche di censimento delle lepri (includendo ovviamente la necessità che gli operatori 

siano in grado di riconoscere a distanza la lepre italica e la lepre europea) possono essere suddivise 

in due tipologie: quelle basate sul conteggio degli esemplari inattivi (diurne) e quelle basate sul 

conteggio degli esemplari attivi (notturne).  

Nel primo gruppo rientrano i censimenti totali o esaustivi e quelli su aree, fasce o percorsi 

campione, ivi compreso il line transect. Si tratta sostanzialmente di censimenti in battuta o di 

percorsi individuali finalizzati allo scovo diretto delle lepri al covo da parte degli operatori. Nel 

caso dei censimenti in battuta e per i fini della gestione sono proponibili solo quelli su aree o fasce 

campione, rappresentative delle diverse realtà ambientali delle unità di gestione. La tecnica del line 

transect si basa sulla realizzazione di una serie di percorsi casuali da parte di un operatore e sul 

rilevamento, per ogni singola lepre scovata, della distanza più breve tra il punto di scovo e la linea 

del percorso. Esistono alcune condizioni di base da rispettare affinché l’elaborazione dei dati sia 

corretta, ma non è indispensabile lo scovo di tutte le lepri presenti ai lati del percorso; necessita, 

invece, la disponibilità di un programma computerizzato per l’elaborazione statistica dei dati da 

parte di personale qualificato. 

Il secondo gruppo di tecniche si basa sulla migliore contattabilità delle lepri nelle ore 

crepuscolari e notturne quando possono essere avvistate e conteggiate con l’uso di un faro (spot 

light census). La tecnica di censimento col faro risulta di grande utilità negli ambienti aperti ed è 

quindi decisamente raccomandabile; presenta, invece, problemi teorici irrisolti allorquando viene 

applicata in aree collinari e montane con ambienti relativamente chiusi (formazioni boschive e aree 

cespugliate). Anche nelle aree con frutteti e vigneti e/o in presenza di siepi e muretti a secco le 

difficoltà sono analoghe. In queste situazioni la tecnica col faro può essere utilizzata assumendo che 

nelle ore notturne le lepri frequentino essenzialmente le zone aperte, non solo per il pascolo, ma 

anche per una più efficace strategia anti-predatoria. In base a tale assunto le lepri stimate nelle aree 

aperte corrispondono di fatto a quelle complessivamente presenti nell’area di censimento. Tuttavia, 

appare consigliabile che le lepri così conteggiate siano considerate un indice di abbondanza relativa 

(“densità delle lepri per km2 di superficie illuminata”), comunque utilizzabile ai fini della gestione. 

Fondamentale è la standardizzazione scrupolosa dei percorsi di censimento e della metodica 

operativa.  

Il censimento notturno su percorsi campione o spot light census. 

La preparazione dei percorsi campione deve essere molto accurata al fine di esplorare 

superfici rappresentative del territorio da censire e coprire almeno il 10% del territorio idoneo alla 
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lepre; i percorsi vanno scelti escludendo tendenzialmente la rete delle strade asfaltate (è opportuno 

avvalersi di una cartografia 1:5.000 o 1:10.000). La larghezza della fascia illuminata non deve 

superare i 120 m per ridurre il rischio di omissioni. Il periodo più indicato è il mese di febbraio, alla 

fine della stagione venatoria e con la vegetazione (come ad esempio i cereali autunno-vernini) 

ancora sufficientemente bassa, per verificare la densità dei potenziali riproduttori sul territorio. La 

fascia oraria utile si colloca tra un’ora dopo il tramonto e mezzanotte. Per l’esecuzione del 

censimento sono necessari equipaggi di almeno tre persone, munite di un mezzo fuoristrada 

(preferibilmente tipo pick-up), di cui una con funzione di autista, che all’occorrenza può occuparsi 

anche dell’annotazione degli avvistamenti e due addetti al censimento col faro (alogeno da 

1.000.000 di candele) per l’esplorazione ai lati del percorso (chiarendo eventuali dubbi con l’ausilio 

di un binocolo). La velocità di avanzamento è di 8-10 km/h e il fascio luminoso va tenuto in 

direzione perpendicolare al percorso. E’ necessario che le condizioni meteorologiche consentano 

una buona visibilità, evitando le serate con pioggia consistente e vento forte. Servono idealmente tre 

ripetizioni dei percorsi nell’arco di tre settimane. La stima va eseguita calcolando il valore medio 

delle ripetizioni.  

 

Indici di abbondanza relativa 

Nelle attività di gestione delle popolazioni di lepre l’impiego degli indici di abbondanza 

relativa è più pratico rispetto alle tecniche di censimento. Il principio consiste nel rapportare 

l’abbondanza delle lepri rispetto ad un parametro facilmente misurabile dall’operatore 

(standardizzando il più possibile la metodica di rilevamento, in modo tale da consentire confronti 

tra anni diversi, soprattutto nell’ambito della medesima area e di un dato periodo stagionale), allo 

scopo di definire il trend della popolazione. 

 

Indice chilometrico di abbondanza (IKA) 

L’indice chilometrico di abbondanza è dato dal numero di individui contati mediamente 

per chilometro di percorso notturno standardizzato. La tecnica è la stessa dello spot light census e è 

raccomandabile soprattutto laddove le condizioni di visibilità lungo i percorsi non siano ottimali a 

causa di vegetazione schermante (bosco, siepi, frutteti, ecc.).  

 

Indice puntiforme di abbondanza (IPA) 

Questo indice rappresenta una variante dell’IKA per il quale non si effettuano osservazioni 

lungo percorsi, bensì da una serie di punti prestabiliti, standardizzati, predisposti di solito in 
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prossimità di radure e altre zone aperte. In questo caso l’esplorazione del terreno avviene a 360° con 

l’ausilio di un faro e di un binocolo. 

 

Indici cinegetici di abbondanza (ICA) 

L’entità dei carnieri può fornire un’indicazione circa la tendenza della popolazione su di un 

determinato territorio ed anzi questo dato è il più largamente utilizzato in Europa per valutare su 

larga scala e nel lungo periodo il trend delle popolazioni di piccola selvaggina stanziale e per 

predisporre i piani annuali di abbattimento. Un utile miglioramento della capacità di rappresentare 

indirettamente la condizione della specie sul territorio consiste nel rapportare il carniere annuale 

allo sforzo di caccia, inteso come numero di giornate effettuate potenzialmente utili per 

l’abbattimento della lepre. L’indice è molto pratico, ma non tiene conto dei possibili scostamenti dai 

parametri medi della mortalità e del successo riproduttivo dell’anno in corso.  

 

Marcaggio delle lepri immesse per ripopolamento 

Tutte le lepri immesse dovrebbero essere marcate all’orecchio al fine di: 

- valutare indirettamente i risultati del ripopolamento; 

- confrontare i risultati ottenuti mediante trattamenti differenziati delle lepri; 

- verificare la produttività naturale delle lepri sul territorio; 

- verificare i risultati ottenuti in differenti Comprensori Omogenei del territorio ATC. 

Senza la possibilità di procedere ad un’analisi critica oggettiva dei risultati ottenuti il 

rischio è di procedere in una sorta di oblio, oneroso e arido di soddisfazioni per i cacciatori, oltre 

che potenzialmente inidoneo sotto il profilo ambientale. 
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13) Il prelievo venatorio sostenibile  

La conoscenza della condizione delle popolazioni di lepre sul territorio e dei risultati delle 

attività di ripopolamento dovrebbero rappresentare la base per pianificare la fruizione venatoria a 

carico della specie all’interno dell’ATC. Va premesso che qualsiasi gestione razionalmente 

sostenibile dovrebbe poter conservare sul territorio una sufficiente quota di esemplari di lepre. 

Purtroppo si viene da una serie storica di anni in cui il prelievo venatorio è stato regolamentato solo 

attraverso semplici limitazioni del carniere giornaliero, assolutamente incongrue rispetto alla reale 

presenza della specie sul territorio. Presenza che è dipesa quasi esclusivamente dai ripopolamenti 

effettuati e quasi per nulla dalla riproduzione naturale sul territorio. L’approccio seguito nel 

presente documento parte dalla necessità di consolidare la presenza naturale della lepre europea 

nell’ATC “Bari”, partendo dalle Z.R.C., ponendole in sinergia tra loro e con le aree protette, per 

arrivare nel medio-lungo periodo ad una progressiva autosufficienza dell’ATC, che consenta di 

ridurre drasticamente il ripopolamento artificiale, come disposto dall’art.21, c.4, L.R. n. 27/1998. 

Tutto ciò, passando attraverso l’organizzazione di gruppi di cacciatori interessati a gestire, in 

collaborazione con gli Organi dell’ATC e le Associazioni venatorie, in modo corretto la lepre sul 

territorio e cercando di innescare un positivo processo di formazione tecnico-culturale, capace di 

autoalimentarsi nel tempo e di diffondersi tra i cacciatori. Il coinvolgimento del cacciatore è quindi 

un elemento chiave non solo di questo Programma di gestione, ma per il concreto miglioramento 

della condizione della lepre nell’ATC “Bari”, per cui occorre che egli si senta partecipe dei risultati 

ottenuti e sia tenuto costantemente informato anche attraverso la raccolta e la diffusione di dati 

tecnicamente corretti. Utili a tal fine possono essere lo sviluppo della cinofilia di settore, con 

l’organizzazione di gare su lepre, e l’istituzione di Unità di Gestione a carattere sperimentale per la 

gestione della lepre. Queste Unità di Gestione dovrebbero assumere un vero e proprio ruolo 

esemplificativo di una gestione tecnicamente sostenibile, con pianificazione del prelievo in base alla 

consistenza della popolazione locale di lepre e al successo riproduttivo, verificati anno per anno.  

Per calcolare in modo semplice un piano di prelievo venatorio conservativo, ovvero 

avendo come obiettivo quello di mantenere comunque un parco di riproduttori capace di assicurare 

il mantenimento nel tempo della popolazione si riporta il seguente esempio. Ammettiamo di avere 

in febbraio, all’inizio della stagione riproduttiva, 10 lepri per 100 ettari e di applicare un Indice di 

Riproduzione di 1,5 (vale a dire in media 1,5 giovani per lepre ancora presente al termine della 

riproduzione, applicando quindi un tasso medio di sopravvivenza delle lepri adulte di 0,8), la stima 

della consistenza (C) all’inizio della stagione di caccia risulterà: C = (10 x 0,8) x (1,5 + 1) = 20. 

A questo punto, applicando un ulteriore tasso medio di sopravvivenza invernale delle lepri 

(dopo la fine della caccia) di 0,75, ammesso di voler conservare lo stesso numero di riproduttori per 
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l’anno successivo (10), si potrà calcolare il prelievo sostenibile (P) in questo modo: P = 20 - 

(10/0,75) = 6,7 lepri per 100 ettari.  

Questi parametri di mortalità dovrebbero essere adattati nel tempo e con l’esperienza ai 

dati medi locali e l’Indice di Riproduzione dovrebbe essere verificato anno per anno in base al 

rapporto giovani/adulti riscontrato nel corso delle prime giornate di caccia (nel carniere). 

L’organizzazione di ciascuna Unità di Gestione della lepre dovrebbe essere basata, ad esempio, 

sulla prestazione d’opera. Ovvero, ciascun cacciatore iscritto, per conseguire il diritto ad esercitare 

il prelievo venatorio sulla lepre, dovrebbe realizzare nell’arco dell’anno una serie di prestazioni 

d’opera: censimenti, prevenzione danni all’agricoltura, interventi di miglioramento ambientale, ecc.  

Per favorire il rispetto del carniere individuale assegnato, ad ogni cacciatore dovrebbe 

essere consegnato dall’ATC un numero di fascette inamovibili da applicare ai capi immediatamente 

dopo al loro abbattimento. Ai cacciatori iscritti all’ Unità di gestione della lepre dovrebbe essere 

garantita la possibilità di vigilare sul rispetto delle regole di acceso da parte dei cacciatori non 

iscritti e di segnalare eventuali abusi all’A.T.C. per le successive determinazioni di competenza. 

Attraverso lo sviluppo di queste fasi parallele di miglioramento della condizione della lepre 

nell’ATC “Bari”, di formazione consapevole del cacciatore e di sperimentazione locale nelle Unità 

di Gestione, si potrà estendere in seguito il prelievo venatorio sostenibile sulla lepre all’intero 

territorio ATC. 

Ovviamente spetta al Comitato di gestione dell’ATC e agli Organi vigilanti stabilire le 

modalità ed i tempi di attuazione del presente Programma, così come l’applicazione di misure 

realistiche fin dalla formulazione dei prossimi calendari venatori, sapendo che: 

− può essere utile l’introduzione di un carniere massimo annuale per singolo cacciatore; 

− la stagione riproduttiva della lepre europea termina a metà ottobre e inizia 

(gradualmente) con gli accoppiamenti già nei primi giorni di dicembre, verificandosi i 

primi parti entro metà gennaio; 

− può essere utile prevedere forme di caccia specialistica per questa specie stanziale; 

− è auspicabile l’avvio di una gestione faunistico-venatoria sperimentale della lepre entro 

Unità di Gestione. 

 

Per la riuscita dell’intero piano di incremento della lepre nei territori idonei dell’A.T.C. 

“Bari” è necessario che il personale tecnico responsabile del progetto coordini nel tempo tutte le 

operazioni di immissione, foraggiamento, rifornimento idrico, miglioramento ambientale, 

censimento, raccolta dati, controllo predatori, elaborazione dei piani di prelievo, campagne di 

sensibilizzazione, collaborazione con eventuali ricercatori incaricati di monitorare l’intera 
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esperienza, ecc., nonché tutti i soggetti (componenti del Comitato di gestione dell’A.T.C., Gruppi di 

lavoro, operatori di vigilanza, personale responsabile delle voliere, ecc.) impegnati nella 

realizzazione del programma di lavoro.  
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14) Valutazione dei carnieri di lepre 

La raccolta dei dati dei carnieri annuali della lepre europea realizzati dai cacciatori aderenti 

all’ATC “Bari” dovrebbe essere una prassi corrente per monitorare l’andamento della gestione della 

specie e l’efficacia delle attività di gestione poste in essere. A tal fine dovrebbe essere prevista 

l’adozione di idonei strumenti di registrazione dei capi abbattuti e di trasmissione dei dati all’ATC 

entro febbraio – marzo, a prescindere dal fatto che si siano abbattute effettivamente delle lepri. 

La semplice rilevazione dell’entità del carniere complessivo risulta essenziale per costruire 

delle serie storiche dei prelievi, meglio se è possibile affiancare lo sforzo di caccia. E’ evidente, 

infatti, che l’entità dei carnieri è condizionata dallo sforzo di caccia realizzato, per cui anche il 

semplice rapporto tra il numero di giornate fruite ed il numero di lepri abbattute risulta un valido 

indicatore per valutare a posteriori l’andamento della stagione venatoria e per seguirne l’evoluzione 

negli anni. Almeno nelle Unità di Gestione occorrerà prevedere anche un sistema di segnalazione 

dell’età, tramite il tubercolo di Stroh (vedi Fig. 5) e del sesso delle lepri abbattute (vedi Fig. 4). 
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15) Altre raccomandazioni 

I modelli di valutazione della qualità dell’habitat formulati e proposti, per quanto validi ed 

efficaci, dovrebbero essere continuamente aggiornati alla luce dei risultati ottenuti nel processo di 

ricostituzione delle popolazioni naturali della specie, in particolare tenendo in debito conto il 

processo di affrancamento progressivo dalle immissioni (autosufficienza). E’ necessario negli anni 

continuare il monitoraggio delle popolazioni presenti sul territorio ed in particolare nelle Z.R.C., 

con i metodi suggeriti nel presente progetto. Oltre a ciò, appare utile dai risultati conseguiti anno per 

anno, avviare alcune ricerche specifiche che permettano di acquisire conoscenze scientificamente 

valide su alcuni aspetti dell’ecologia della specie come ad esempio: i tassi di mortalità, il successo 

riproduttivo, i fattori limitanti, l’impatto della predazione sui giovani, l’impatto dell’agricoltura, 

ecc.. L’acquisizione di tali informazioni scientifiche è importante poiché mancano dati attendibili 

sull’eco-etologia della lepre europea nell’Italia meridionale e non sempre i parametri raccolti in 

altre realtà ambientali sono validi anche al Sud del Paese. Utile sarebbe anche la promozione di uno 

studio approfondito sui risultati delle attività di ripopolamento effettuate, ad esempio, con lepri 

allevate e ambientate in loco per mezzo di recinti.  
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16) Formazione degli operatori e dei cacciatori 

Per la riuscita dell’intero progetto di gestione della lepre europea e per l’avvio di un 

processo culturale di gestione consapevole della lepre in natura e di corretto svolgimento del 

prelievo venatorio, si rende necessario realizzare dei corsi di preparazione e specializzazione a 

diversi livelli:  

• per la preparazione degli Operatori di vigilanza; 

• per il personale responsabile dei recinti di ambientamento o di allevamento semi-

naturale della lepre; 

• per la formazione dei cacciatori collaboratori alle attività di censimento delle 

popolazioni di lepre, di ripopolamento, di miglioramento ambientale e di gestione 

conservativa della specie. In questo caso il corso (della durata di 6-8 ore 

obbligatorie) dovrebbe essere così articolato:  

- riconoscimento della lepre europea e della lepre italica; 

- eco-etologia della lepre europea; 

- vocazione faunistica del territorio; 

- riconoscimento di sesso ed età nella lepre europea; 

- elementi di dinamica delle popolazioni; 

- concetti della gestione faunistico-venatoria sostenibile; 

- tecniche di censimento delle lepri; 

- valutazione del successo riproduttivo della lepre europea; 

- piani di prelievo; 

- controllo dei carnieri; 

- catture e ripopolamenti. 
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17) Monitoraggio e prevenzione dei danni alle coltivazioni 

Dove presente con densità medio-alte la lepre europea può rendersi responsabile di 

danneggiamenti alle coltivazioni agricole specializzate, soprattutto attraverso la rosura corticale sui 

giovani alberi da frutto e vigneti o su alcune piante orticole. E’ evidente che i danneggiamenti più 

consistenti si verificano all’interno delle aree protette, dove peraltro attraverso le operazioni di 

cattura per fini di ripopolamento, si possono mantenere delle densità agro-forestali (D.A.F.) 

assolutamente compatibili con le esigenze economiche locali, contenendo in modo più che 

accettabile la problematica. E’ altresì chiaro che servono due condizioni concomitanti: una buona 

presenza di lepri (condizione comunque prevedibile solo in maniera localizzata in provincia di Bari) 

e la concomitante presenza di coltivazioni sensibili agli attacchi della lepre. A tale proposito va 

sottolineato che la Carta delle vocazioni faunistiche del territorio dell’ATC “Bari” indica quali aree 

a maggiore idoneità per la specie i territori meno suscettibili al rischio di danneggiamento, ovvero 

quelli caratterizzati da praterie, pascoli naturali, incolti e seminativi non irrigui e con scarsissima 

presenza di frutteti e vigneti. Inoltre, i livelli massimi di densità ipotizzabili per la specie in quelle 

aree sono medio-bassi rispetto a quelli raggiungibili nelle regioni centro-settentrionali del Paese o in 

altri Paesi europei, per cui il rischio potenziale rimane basso anche per tale ragione. In ogni caso è 

evidente che la densità della popolazione di lepre europea nelle Z.R.C. deve risultare compatibile 

con le esigenze economiche dei coltivatori. In territorio ATC il rischio di danneggiamento delle 

colture è peraltro trascurabile e anche i criteri previsti per la ripartizione degli esemplari destinati al 

ripopolamento, seguendo il livello di idoneità del territorio, tengono in debita considerazione questa 

esigenza. Sotto il profilo della prevenzione, il sistema di monitoraggio già previsto per verificare il 

miglioramento della condizione della specie ed i risultati delle attività di gestione sarà sicuramente 

in grado di anticipare il verificarsi di situazioni di rischio potenziale per le colture e di attivare 

tempestivamente idonee misure di prevenzione dei danni. Queste misure potranno essere attuate 

dall’ATC d’intesa con gli agricoltori interessati, per mezzo di dispositivi meccanici (reti, reticelle, 

shelter, ecc.), chimici (repellenti), acustici (detonatori) ed elettrici (reti elettrificate). In tale contesto 

si ricorda anche che taluni interventi di miglioramento ambientale (come l’impianto di siepi, il 

mantenimento di aree incolte e talune coltivazioni a perdere), non solo contribuiscono ad aumentare 

l’idoneità del territorio nei confronti della lepre, ma risultano una importante alternativa alimentare 

per la specie rispetto alle piante coltivate.  
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18) Coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e la normativa regionale 
e nazionale di settore 

Il presente Piano si pone in assoluta coerenza con la normativa di settore nazionale e 

regionale e, in ogni caso, anche a fronte di eventuali future modifiche al quadro normativo, nelle 

fasi di applicazione delle misure proposte dovranno sempre esperirsi le istruttorie del caso per 

garantire una piena e completa rispondenza, disapplicando o correggendo eventuali incompatibilità. 

Per quanto riguarda i Piani faunistico venatori vigenti a livello regionale e provinciale, il presente 

Piano potrà essere applicato per le parti che si dimostrino pienamente compatibili e per le altre parti 

(ad esempio il riordino delle Z.R.C.) potrà costituire un elemento organico di proposta per la 

redazione dei prossimi Piani faunistico venatori di settore, anche ricercando possibili sinergie e 

compatibilità con i criteri di gestione di altre specie (segnatamente di piccola selvaggina stanziale). 
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19) La coerenza con la Rete NATURA 2000 

Al momento non esiste nell’ATC “Bari” una gestione dei prelievi di lepre europea 

commisurata alla reale condizione della specie sul territorio, con il risultato è che le popolazioni 

della specie sono soggette a diffusi fenomeni di estinzione locale al termine della stagione 

venatoria, seguiti da fasi di “ricostituzione” degli effettivi ad opera di consistenti operazioni di 

ripopolamento. Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica 

circoscritte alle aree soggette a divieto di caccia (segnatamente il Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia), dalle quali si diffondono nei territori limitrofi dell’ATC. Obbiettivi prioritari del Piano 

sono: la creazione di nuclei naturali di questa specie in grado di autoriprodursi sul territorio 

dell’ATC, la definizione di procedure chiare per la gestione delle Z.R.C., la riduzione graduale dei 

ripopolamenti, l’esecuzione dei censimenti, dei miglioramenti ambientali, del controllo faunistico, 

della prevenzione degli eventuali danni alle colture, dei corsi di formazione, del prelievo venatorio e 

della raccolta dei dati di prelievo della lepre europea. Inoltre, obbiettivo ugualmente qualificante è 

la ricognizione del territorio al fine di verificare la probabile scomparsa della lepre italica, 

l’individuazione di aree potenzialmente idonee alla reintroduzione di questa specie e delle 

procedure necessarie a tal fine, ivi compresa l’esigenza di non immettere la lepre europea nelle aree 

ove fosse individuata la lepre italica o dove si attivassero piani di reintroduzione, nonché in aree 

limitrofe, il tutto in coerenza con il Piano d’azione nazionale per la conservazione della specie 

(Trocchi e Riga 2001). Al fine di assicurare la compatibilità del presente Piano con le esigenze di 

tutela legate alla presenza di Siti Natura2000, si individuano in particolare i seguenti criteri per la 

gestione della lepre europea e per le attività di ripopolamento: 

1. l’istituzione o la modifica delle Z.R.C. è demandata ai Piani faunistico venatori provinciale e 

regionale; in ogni caso ove le Z.R.C. siano localizzate in toto o in parte all’interno di Siti 

Natura2000, occorre verificare preventivamente la compatibilità di tali istituti con le valenze 

naturalistiche che hanno portato all’individuazione di tali Siti, per quanto riguarda la 

provenienza delle specie oggetto degli interventi, le modalità di ripopolamento e di cattura 

degli animali e la realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle 

specie, in modo tale da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali 

e di perturbazione delle specie per cui i Siti sono stati designati; 

2. per la realizzazione di eventuali interventi di miglioramento ambientale o di controllo 

faunistico in aree localizzate in toto o in parte all’interno di Siti Natura2000 occorre 

verificare preventivamente la compatibilità di tali misure con le valenze naturalistiche che 

hanno portato all’individuazione di tali Siti, segnatamente per quanto riguarda la 
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realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle specie, in modo 

da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali e di perturbazione 

delle specie per cui i Siti sono stati designati; 

3. all’interno dei Siti Natura2000 non possono essere disputate le gare dei cani da caccia, a 

meno che la valutazione d’incidenza rilevi l’assenza di interferenze di tale attività con le 

valenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione di tali Siti. 

Infine, occorre garantire il pieno rispetto del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare “Criteri minimi uniformi per la definizione di 

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale” 

e dell'art. 3, comma 1 (piano di gestione), del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. 
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