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5 – Analisi dei risultati 
 
Lepre: dalle risultanze esplicitate nel corso del precedente capitolo, possiamo schematicamente trarre 

alcune indicazioni, che di seguito andremo ad analizzare: 

 

 frequenze di presenza della specie inferiori al 50 %, sia sulla totalità dei siti di monitoraggio, 

sia sui siti di immissione 2007 controllati (Tab. 4.1); 

 presenza evidente sul versante ionico dell’ATC, sporadica e concentrata sul versante tirrenico 

(Fig. 4.1); 

 assenza della lepre su due aree altamente vocate, sede di immissione nel corso del 2007: Piani 

d’Aspromonte e Prateria (Tab. 4.2; Fig. 4.1); 

 IPA più elevati (per quanto riguarda il versante ionico, dove il maggior numero di dati 

disponibili ci permette di effettuare tali ragionamenti) sui siti limitrofi alle zone di lancio 

(Tab. 4.2; Fig. 5.1); 

 presenza accertata e IPA medio-alti su due siti non vocati del versante tirrenico (Castagnara di 

S. Piero e Contrada Papallo) non inclusi nei piani di lancio ufficiali (Tab. 4.2). 

 

Alla luce di tutto ciò la domanda che ci dobbiamo fare riguarda la convenienza ambientale ed 

economica delle operazioni di ripopolamento annualmente eseguite. Mostriamo in Tab 5.1 i siti di 

rilascio effettuati nell’anno 2007, con il numero di capi immessi per ogni sito. Evidenziati i siti ove, 

negli anni scorsi, non erano stati eseguiti ripopolamenti. 

Accanto ai punti “classici” di immissione della lepre (Marasà, Musafrica, Barone, M. Gonia, 

Leparicchio), vediamo alcuni nuovi siti sia sulla ionica (Lago S. Giovanni), che sulla tirrenica (Piani 

d’Aspromonte, Prateria) scelti tra quelli a vocazionalità medio-alta ed inseriti nelle “Aree Omogenee 

di Gestione” dallo studio svolto l’estate scorsa (Lucchesi, 2006). 

In Tab. 5.2 confrontiamo le risultanze di presenza/assenza della specie degli ultimi tre anni di 

monitoraggio per zone “campione” del versante ionico e del versante tirrenico, tra le quali abbiamo 

alcuni siti tradizionali di ripopolamento, altri nuovi, altri ancora ove lanci di lepre europea non sono 

mai stati effettuati. 
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N° COMUNE LOCALITA’ CAPI 
1 BRANCALEONE CAMPOLIGO 9 
2 BOVA CLIMI 9 
3 CONDOFURI MARASA’ 9 
4 SAN LORENZO MUSAFRICA 9 
5 MELITO P. S. LAGO SAN GIOVANNI 9 
6 S. LORENZO BARONE DI SAN PANTALEO 9 
7 RC-PELLARO M. GONIA 

LEPARICCHIO 
4 
4 

8 PIANI D’ASPROMONTE 
CASAMENTO 

S. EUFEMIA D’ASPROMONTE  9 

9 GIOIA TAURO S. MARIA 8 
10 SERRATA VASIA 9 
11 S. PIERO DI CARIDA’ PRATERIA 9 
12 SINOPOLI CASETTA AL POZZO 8 

TOTALE 105 
 

Tab. 5.1 Piano di lancio per la specie lepre europea eseguito nell’anno 2007 nel territorio dell’ATC RC 1 
 

PA LEPRE 
Siti di monitoraggio 

2005 (Lucchesi, Cicotti, 
Bernardi) 2006 (Lucchesi) 2007 (Lucchesi) 

Musacrifa 1 1 1 

Fiumara di Scano non effettuato 1 1 

Climi non effettuato 0 0 

Piani d’Aspromonte non effettuato  1 0 

Prateria 0 0 0 

Castagnara di S. Piero 0 1 1 

 
Tab. 5.2 Confronto tra i rilievi effettuati negli ultimi tre anni su siti “campione” del versante tirrenico e ionico (PA pari 

ad 1 ⇒ lepre presente; PA pari a 0 ⇒ lepre assente) 
 

Da quanto possiamo notare si fa strada l’impressione che, globalmente, sul territorio dell’ATC RC 1, 

la presenza della specie sia rimasta pressoché costante negli ultimi tre anni. Ovvero nelle aree con 

popolazioni consolidate si riscontrano individui anche lontano dalla stagione venatoria, nelle aree ove 

si tenta di immettere la specie tale presenza non si registra. In pratica possiamo ipotizzare che le 

operazioni di ripopolamento non stanno portando ad un’espansione di areale della specie. 
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I ripopolamenti come vengono eseguiti nel territorio dell’ATC RC 1 hanno generalmente le seguenti 

caratteristiche: 

 

 esemplari adulti di “cattura” provenienti dall’estero o esemplari giovani provenienti da 

allevamenti locali; 

 rilascio in ambiente spesso su siti “tradizionali”, senza basarsi sulla vocazione faunistica reale; 

 rilascio immediato, senza periodo di riposo o pre-ambientamento in recinti; 

 periodo di rilascio scaglionato tra primavera (marzo) ed estate inoltrata (agosto); 

 rilascio che avviene “a prescindere”, con qualsiasi condizione ambientale. 

 

Da dire che nell’ultimo anno la totalità dei siti prescelti (Tab. 5.1) ha risposto a requisiti di alta 

idoneità ambientale, come indicato nello studio del 2006. Naturalmente ciò è vero in teoria perché, 

nel corso della presente indagine abbiamo riscontrato la presenza della specie su siti non ottimali 

(Castagnara e Contrada Papallo), presenza probabilmente derivata da immissioni ivi effettuate in 

sostituzione di zone indicate dal piano di lancio (Prateria), risultate, infatti, “scoperte” dalla specie 

nonostate l’alta vocazione mostrata. 

Avvalendoci delle risultanze dello studio appena concluso abbiamo eseguito un’analisi statistica 

tendente a saggiare la bontà di tali pratiche gestionali. Abbiamo ricercato, tramite il test non 

parametrico di Spearman, la presenza di una relazione tra l’ IPAmedio (variabile X) registrato nei siti di 

monitoraggio ed il n° di capi immessi nelle annate 2006 – 07 (variabile Y). In Tab. 5.3 e in Graf. 5.1 

è mostrata la “popolazione statistica” di partenza (i dati utilizzati) ed il risultato del test: il valore di rs 

ottenuto, tendente a zero (– 0,03), sta a rappresentare l’assenza di qualsiasi correlazione tra le variabili 

(X,Y) scelte per effettuare il test. 

Ciò significa, dal punto di vista pratico-gestionale, che le abbondanze relative registrate, nel corso 

della presente analisi, per la specie lepre europea non mostrano alcuna relazione con il numero dei 

capi immessi, negli stessi siti, negli ultimi due anni. Quindi possiamo supporre, ancora una volta, che 

le operazioni di ripopolamento effettuate non siano determinanti per l’instaurarsi di popolazioni 

stabili e vitali sul territorio dell’ATC RC 1. 
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SITI IPA MEDIO (X) TOT. CAPI IMMESSI (Y) 
CAMPOLIGO 0 18 
CLIMI 0 15 
MARASA’ 3 17 
FIUMARA AMENDOLEA 6 0 
MUSAFRICA 3 17 
FIUMARA DI SCANO 7 0 
LAGO SAN GIOVANNI 0 9 
BARONE DI SAN PANTALEO 1 18 
M. GONIA 6 16 
LEPARICCHIO 1 15 
CASAMENTO 0 5 
PIANI D’ASPROMONTE 0 4 
SPARAPIATTI 0 0 
PIANI DI TAVOLA 0 0 
CASETTA AL POZZO 0 16 
PRATERIA 0 9 
BANCA 0 0 
M. LISO 0 12 
CASTAGNARA 2 9 
CONTRADA PAPALLO 4 0 
VASIA 5 9 

 
Tab. 5.3 Dati provenienti dai siti di monitoraggio 2007 utilizzati per il calcolo del Coefficiente di Correlazione di 

Spearman 
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Graf. 5.1 Rappresentazione a dispersione delle coppie di variabili (X,Y) e risultato del test 
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Parere tecnico: tornando alla domanda che ci siamo posti sulla convenienza ambientale-economica 

delle operazioni di ripopolamento svolte con le modalità che ricordavamo, possiamo dire che, alla 

luce di quanto emerso sia dai risultati della presente ricerca, sia dai lavori del 2005 e, soprattutto, del 

2006, i “consueti” ripopolamenti non sono sicuramente un “buon affare”. Sia dal punto di vista 

economico, in quanto non consentono, nonostante gli sforzi profusi, il reale stabilizzarsi della specie 

su tutto il territorio ad essa vocato, sia dal punto di vista ambientale per probabili problemi inerenti la 

conservazione della specie L. corsicanus, di cui abbiamo già detto nel Capitolo 2 “Premessa tecnico-

scientifica”. Tutti i piani di immissione dovrebbero essere sottoposti al parere dell’Istituto Nazionale 

della Fauna Selvatica che potrebbe fornire utili pareri anche nel contesto ambientale, per altro 

pregevole, dell’ATC RC 1. 

Per avviare alla risoluzione le problematiche faunistico – venatorie riguardanti il genere Lepus nel 

territorio dell’ATC, si consiglia di avviare un doppio processo, non facile da attuare e da accettare, ma 

necessario: 

 proposta di monitoraggio congiunto del territorio del Parco Nazionale e del territorio a caccia 

programmata, al fine di verificare qualitativamente e quantitativamente la presenza di lepre 

europea e lepre italica, arrivando a stime di abbondanza relativa e di consistenza, di areali 

occupati e di direttrici di spostamento, di entrambe le specie, fuori e dentro i confini dell’area 

protetta. In conseguenza delle risultanze dello studio progettazione di un numero conveniente 

di ZRC, Zone di Ripopolamento e Cattura, poste immediatamente all’interno dei confini del 

Parco Nazionale, nelle zone di supposto passaggio dall’area protetta verso l’esterno di 

esemplari di lepre italica. Tali ZRC sarebbero gestite, come prevede la L. Naz. 157/92, dalle 

associazioni venatorie e sottoposte alle normative del Parco Nazionale, in modo da garantire le 

finalità di incremento faunistico e di conservazione di una specie “sensibile”. 

 in aree con popolazioni di lepre europea ben stabilite sul territorio e ben adattate alle sue 

peculiarità, morfologiche, trofiche e climatiche (Fig. 5.1), avviare programmi pilota di cattura 

di esemplari “locali” e traslocamento in aree vicine all’interno dell’ATC, per ridurre al 

massimo lo shock di rilascio e le difficoltà di ambientamento. Si ritiene più conveniente dal 

punto di vista economico l’avvio di un processo del genere, piuttosto che insistere su 

sproporzionate operazioni di immissione che, come abbiamo visto in precedenza, non 

apportano un reale vantaggio né alla popolazione di selvatico presente né, di conseguenza, 
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all’attività venatoria. Da non trascurare la positiva ricaduta formativa che si otterrebbe con il 

coinvolgimento, in operazioni siffatte, di discrete porzioni della base del mondo venatorio 

locale. Seguendo lo stesso filone di ragionamento da valutare la disponibilità di esemplari 

della specie italica presso allevamenti del centro-nord o, eventualmente, di individui di cattura 

provenienti dalla Sicilia, dove la specie è presente e abbondante.  

 

 
 
Fig. 5.1 IPAmax misurata nel corso del presente studio su siti di immissione posti sulla costa ionica 
(Marasà, Musafrica, Barone), in un’area di presenza stabile della lepre europea. Notiamo anche i 
valori di IPAmax, ben maggiori, fatti registrare da siti di monitoraggio posti sul fondo delle fiumare 
(F.ra Amendolea e F.ra di Scano o Melito). L’interpretazione di un dato del genere, unito 
all’osservazione di campo circa la presenza di fatte fresche nei fondovalle, a metà collina, ma non alle 
sommità (dove troviamo i siti di lancio), ci indica la grande capacità degli esemplari della popolazione 
presente di muoversi sul territorio alla ricerca delle migliori condizioni rifugio-trofiche. Ciò denota 
l’adattamento degli esemplari immessi, nel corso dei diversi anni, a condizioni ambientali 
probabilmente molto diverse rispetto a quelle originarie, e la loro capacità di compiere notevoli 
spostamenti altitudinali e lineari (Distanza media percorsa pari a 3,7 Km). Da queste osservazioni la 
proposta di sperimentare delle catture locali, con finalità di ripopolamento di aree con presenza 
temporanea o scarsa. Ciò almeno fino all’affermazione di una buona popolazione di lepre italica. 
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Di seguito si rammentano le principali e fondamentali norme di gestione del territorio, con finalità di 

incremento faunistico a scopo venatorio della specie lepre: 

1. censimenti: 

 periodo estivo (giugno – settembre), effettuazione percorsi campione per il calcolo di 

IKA, Indici chilometrici di abbondanza relativa; 

 seconda metà di agosto, censimento della popolazione tramite rilievi notturni con 

sorgente luminosa (Spagnesi e Trocchi, 1992) su transetti da percorrere almeno due 

volte per sessione, metodica dimostratasi valida per la specie lepre in particolare nelle 

aree aperte con vegetazione schermante assente o limitata. In questo periodo lo scopo 

principale del censimento è stabilire il rapporto giovani/adulti nella popolazione, oltre 

che le densità pre – stagione venatoria; 

 metà febbraio – metà marzo, censimento della popolazione tramite rilievi notturni con 

sorgente luminosa (Spagnesi e Trocchi, 1992) su transetti da percorrere almeno due 

volte per sessione. Il censimento in questa fase è importante per valutare l’impatto 

venatorio e il quantitativo di riproduttori presenti. 

 

2. miglioramenti ambientali: 

La regola generale per accrescere le possibilità rifugio – trofiche per la specie lepre è creare contesti 

ambientali agricoli i più diversificati possibili dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista 

colturale (Spagnesi e Trocchi, 1992). Da controllare attentamente l’uso dei pesticidi, ai quali la lepre è 

particolarmente sensibile (Anfossi et al, 1988). Da sfavorire l’intensivizzazione delle colture, 

incentivando le metodiche estensive (rotazione, set-aside) e creando fascie ecotonali (siepi, filari 

d’alberi, fascie di incolto) ove esse dovessero essere assenti. Importante in ogni caso è sensibilizzare 

l’agricoltore alla sfalciatura meccanica centrifuga rispetto all’appezzamento, con l’utilizzo di dispositivi 

davanti alla macchina agricola, da munire di “barra d’involo”, cercando di controllare le comuni, ma 

deleterie, pratiche di bruciatura delle stoppie e dei residui di coltivazione, spesso praticate anche a 

scopo di rinnovazione dei pascoli. Necessario il coinvolgimento delle Associazioni Agricole. 

Per le zone con caratteristiche ambientali – antropiche maggiormente legate all’attività zootecnica, 

ricordiamo come un moderato pascolamento sia favorevole alla lepre (Nilsson e Liberg, 1992); in esse 

l’aumento delle possibilità trofiche potrebbe passare attraverso la semina di colture a perdere che 
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rendano, anche, meno uniforme il paesaggio e, soprattutto, l’apertura di punti d’acqua (in particolare 

sul versante ionico), che possono, tra l’altro, essere importanti per il bestiame domestico. In generale 

da considerare il problema delle barriere fisiche che impediscono la diffusione della lepre sul 

territorio (recinzioni di confine, in particolare quelle munite di “zannello” di cemento a terra). 

 

3. piano di prelievo: 

Come conseguenza delle operazioni di censimento, un piano di prelievo sostenibile (partecipato, 

rispettato e fatto rispettare) può evitare o limitare l’ “annullamento” delle popolazioni durante la 

stagione venatoria. Un modello semplificato di tipo conservativo per il calcolo del prelievo annuale 

risale agli anni ’80 (Pepin, 1981 in Spagnesi e Trocchi, 1992): 

  

 P = Rx (J + 1) – (1/y)R   

Con P : entità del prelivo ; R : n° riproduttori a fine inverno ; x : % sopravvivenza adulti nel periodo 

riproduttivo ; J : n° giovani per adulto all’inizio della stagione venatoria ; y : % media di sopravvivenza 

delle lepri nel periodo invernale. 
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