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Premessa

Le finalità di conservazione delle specie cacciabili sono perseguite attraverso la pianificazione faunistico-venatoria,

estesa a tutto il  territorio agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la destinazione differenziata del territorio (art.  10),

tramite il Piano Faunistico Venatorio. 

Questo strumento di pianificazione è, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 2, predisposto dalle Province

sulla base degli indirizzi programmatici emanati dalla Regione. 

La  Regione  Basilicata  con  D.G.R.  n.  359  del  04/03/2002,  sentita  la  III°  Commissione  Consiliare  Permanente,  ha

approvato  i  propri  indirizzi  stabilendo  gli  obiettivi  finalizzati  all’incremento  delle  popolazioni  naturali  della  piccola

selvaggina stanziale (fagiano, lepre, starna, pernice), all’applicazione delle densità sostenibili  per le specie ungulate, alla

conservazione e tutela dell’avifauna migratoria, alla riduzione della perdita del patrimonio genetico di alcune specie tipiche

del territorio lucano nonché agli interventi di miglioramento ambientale. 

Il presente piano di ripristino rientra nelle attività previste nel programma gestionale 2014 dell'Ambito Territoriale

di Caccia n° 1 Potenza. 

Il presente documento recepite le linee programmatiche definite dal Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Potenza

(PFVP) vigente e le linee programmatiche del nuovo PFVP 2014; l'attività in oggetto è volta al mantenimento di una

presenza faunistica ottimale della specie lepre sul territorio di competenza dell’Ambito.

A tal proposito l’Ambito Territoriale di Caccia n. 1 Potenza intende adotta, quale misura migliorativa delle attività

di ripristino faunistico della specie lepre, l’idoneità ambientale del territorio Provinciale desunta dai modelli di vocazionalità

faunistica delle specie di interesse venatorio, previste nel nuovo PFVP in via di adozione, e nel rispetto del PFV Regionale

approvato con D.G.R.n. 608 del 10/06/1997, attualmente in vigore. 



1. Specie oggetto di ripopolamento

Lepre 

Posizione sistematica 

Superordine: Gliri, plantigradi o semiplantigradi, sono animali di piccola e media mole, con falangi distali munite di unghie,

denti  incisivi  molto sviluppati  e  ricurvi,  privi  di  radice e  a  crescita  continua.  Questi  animali  presentano un maggiore

sviluppo del  rinencefalo,  con presenza  di  lamine cartilaginee  molto  sviluppate  nelle  cavità  nasali,  responsabili  di  una

maggiore sensibilità olfattiva. Si riscontra anche un doppio utero con due corpi uterini che sboccano separatamente nella

vagina.

Ordine:  Lagomorfi  o Duplicidentati,  presentano nella mascella superiore un secondo paio di incisivi  più piccoli addossati

posteriormente a quelli anteriori. Lo scafoide australe e lunare sono indipendenti. 

Famiglia: Leporidi all’interno possono essere distinte due sottofamiglie: 

 Leporini; 

 Paleolagini. 

La lepre può essere distinta, secondo alcuni zoologi, in ben 70 razze geografiche che si sono evolute sia dal punto di vista

morfologico sia fisiologico. 

In Italia il genere  Lepus, della sottofamiglia dei  Leporini,  è rappresentato dalle specie  europaeus  (lepre comune),  capensis  e

capensis corsicanus; sono presenti principalmente nell’Italia centro-meridionale.

Caratteri distintivi della lepre 

La lepre ha una lunghezza variabile (48-70 centimetri), le orecchie, generalmente erette, sono più lunghe della testa con

punte nere. Il peso è variabile da 2,5 a 6 chilogrammi; gli arti posteriori sono più lunghi degli anteriori e forniscono una

spinta notevole. Il mantello della lepre è di colore fulvo o grigio scuro. La coda è corta e di colore bianco. 

Habitat della lepre 

La lepre è comune in tutta l’Europa continentale, fatta esclusione per la Spagna, dove vive una lepre tipica. In Italia è

presente in tutta la penisola. La lepre è comunque una specie che presenta una valenza ecologica particolarmente ampia:

può adattarsi  facilmente  ai  più  svariati  ambienti,  comprese zone montane o di  alta  collina  caratterizzate  da  notevole

copertura arborea, dove può raggiungere localmente buone densità. Non ama vivere in fitte boscaglie e in foreste estese. Si

adatta facilmente a tutti gli ambienti, purché non siano troppo umidi, freddi ed evita pendici ombrose e troppo ventilate.

Preferisce  habitat  steppici  anche  se  occupa  abitualmente  aree  coltivate  frammiste  a  cespugli.  L'altezza  massima  che

raggiunge è circa 2000 metri s.l.m... 

La  variabile  ambientale  più  importante,  ai  fini  della  classificazione della  vocazione  del  territorio,  è  la  disponibilità  di

superficie investita a seminativi. Infatti, la vocazione decresce con il crescere della altitudine in relazione, principalmente, al

grado di utilizzo agricolo del territorio. Nelle aree alto-collinari e della fascia montana inferiore, la superficie vocata è

sostanzialmente localizzata nei fondovalle e nelle aree libere da boschi che non devono superare il 30 % della superficie. 

La capacità portante dell’ambiente può essere incrementata in modo sensibile mettendo in atto interventi migliorativi che,

nel caso della lepre, sono collegati in modo particolare al grado di parcellizzazione degli appezzamenti agricoli. Gli effetti

negativi della monocoltura, soprattutto dal punto di vista della disponibilità stagionale di risorse trofiche, possono essere

mitigati attraverso la predisposizione di fasce verdi a perdere, seminate a foraggio, larghe anche pochi metri (sono ottime le

vecce, i ceci e lenticchie in rotazione).



Densità 

La  densità  delle  popolazioni  di  lepri  presenti  sul  territorio  dipende da  diversi  fattori  sia  di  carattere  ambientale  che

artificiale riconducibili all’impatto delle attività umane. 

È necessario che non scenda al disotto di 2 individui/km2. 

Alimentazione 

L'alimentazione è di tipo esclusivamente vegetariana: erbe fresche e secche, frutta, castagne, germogli di leguminose e

graminacee. In particolare abbiamo:

 germogli di essenze spontanee (crucifere, composite e graminacee); 

 colture come leguminose e foraggio, soprattutto nei periodi di scarsa disponibilità di vegetazione spontanea; 

 radici fittonanti, come barbabietole e carote. 

In inverno assumono particolare importanza semi, cortecce, foglie, gemme di cespugli e arbusti selvatici.

Biologia della lepre 

La lepre ha abitudini notturne e crepuscolari.  Normalmente è un animale solitario e non si allontana mai dal proprio

territorio, trovando rifugio nelle depressioni del terreno. La lepre opera una scelta delle zone di rifugio in funzione del

momento e delle condizioni meteorologiche ma, in genere, sempre adatte a valorizzare le sue elevate capacità mimetiche.

La sua veloce fuga segue un percorso lineare inframezzato da frequenti zig zag e inversioni di marcia. Raggiunge velocità di

60-70 km/h. La lepre è matura sessualmente a circa 1 anno di vita. L'epoca dell'accoppiamento non è definita ma è in

funzione delle disponibilità alimentari e delle condizioni stagionali. La femmina della lepre al momento del calore marca il

territorio con il proprio secreto. Generalmente è monogama ma può divenire anche poligama. La gestazione è di circa 45

giorni  e  partorisce  2-5  piccoli  che  a  circa  5-6  settimane  divengono  indipendenti.  Nella  lepre  risulta  frequente  la

sovrapposizione di gravidanze anche se, in genere, non si hanno più di 3 parti all'anno. Il dimorfismo sessuale della lepre

europea è minimo ed è quindi estremamente difficile identificare il sesso dal comportamento in natura, se non durante

l'accoppiamento.

Predatori 

Il più temibile predatore della lepre è la volpe, ma la specie è anche insidiata da rapaci, lupi, gatti e cani randagi. 

Distribuzione della lepre sul territorio potentino 

La  lepre  è  uno  degli  animali  stanziali  più  presenti  nella  provincia  potentina.  Nonostante  ciò  si  è  assistito,  in  tempi

recentissimi, ad una fortissima riduzione della consistenza numerica delle popolazioni. Le cause di questo decremento sono

da individuare in fattori prettamente ambientali, legati in particolar modo all’impiego delle monocolture, all’esuberanza

numerica di alcuni predatori e, infine, alla fortissima pressione venatoria.

Si ritiene che, sulla base delle caratteristiche del territorio, l'immissione di questa specie sarebbe possibile sull'intera area

della provincia potentina tranne su: 

 aree montagnose; 

 aree fittamente boscate; 

 aree estremamente soleggiate e sottoposte a brusche variazioni di temperatura; 

 territori troppo freddi, posti ad altitudini elevate; 



 aree interessate da qualsiasi forma di inquinamento acustico. 

Il solo ricorso alle operazioni di ripopolamento non consente di risolvere i problemi della gestione delle popolazioni di

lepre. La reintroduzione rappresenta, invero, una pericolosa illusione per il mondo venatorio che, deve ricercare strumenti

di intervento tesi al miglioramento degli ambienti naturali e alla razionale gestione delle popolazioni locali. 

Questi obiettivi possono essere raggiunti anche nei territori interessati da uno sfruttamento agricolo intensivo, ad esempio

attraverso  il  razionale  utilizzo  delle  porzioni  marginali  e  meno  produttive  dal  punto  di  vista  agricolo,  tutelando  e

incrementando le fasce di vegetazione naturale o seminaturale, realizzando coltivazioni a perdere e ponendo particolare

attenzione alla loro dispersione spaziale. 

2. Vocazioni faunistica del territorio dell’A.T.C. N. 1 Potenza  per la specie lepre

Sulla base delle informazioni sopra citate, stralciate nel PFVP di prossima approvazione, si è proceduto a definire le aree a

maggiore vocazionalità faunistica dell’Ambito, per la specie lepre.. Le aree ritenute idonee per la specie sono frutto di

sopralluoghi del personale tecnico A..T.C.  e di consultazione con i rappresentanti comunali delle associazioni venatorie

presenti  nei comuni dell’Ambito nel corso delle attività di ripopolamento della specie operate nel periodo 2008-2013.

Pertanto le stesse sono state oggetto di verifica in riferimento alle variabili ambientali citate nel PFVP 2014 e di seguito

elencate:

- altitudine;

- viabilità;

- idrografia;

- precipitazioni;

- temperature;

- esposizione;

- pendenze.

La integrazione delle citate variabili ambientali ha portato alla definizione degli indici di idoneità faunistica che come risulta

dal PFVP 2014,  per la specie in oggetto in riferimento risultano di seguito esplicitati.

In particolare il territorio della provincia, ideale per la specie è caratterizzatioda temperature invernali miti ed estive in

un range di 20-25°C. Ottimali risultano le zone aperte con seminativi e arbusteti, situate tra 200 e 400 metri s.l.m. e

con una piovosità > 1400 mm.   

Lepre: classi di maggiore idoneità per la specie



Di seguito  è  indicata  la  ripartizione  delle  superfici  comunali  per  grado di  idoneità  faunistica  per  la  specie  lepre  nel

comprensorio territoriale di competenza dell’ A.T.C. n°1 Potenza.

Comprensorio Nord – Idoneità faunistica lepre



3. Pianificazione e gestione faunistica delle attività di ripristino faunistico delle lepre 

nell’ A.T.C. N° 1 Potenza

Il territorio della Provincia di Potenza presenta un elevato grado di eterogeneità ambientale costituito da diverse tipologie

di habitat che caratterizzano un l'uso del suolo Provinciale. In particolare la parte nord della provincia è costituita per lo

più da seminativi, vigneti e da colture legnose permanenti quali oliveti e castagneti. La diversità di ambienti determina alte

potenzialità faunistiche, difatti, la differenti tipologie di uso del suolo, unite a una variegata morfologia del territorio, si

traducono in un’elevata diversità ambientale che rende il territorio di competenza dell’Ambito idoneo ad una pluralità di

gruppi di specie faunistiche. 

A tal proposito per la ripartizione del numero di capi della specie lepre, nelle attività di ripristino pianificate per il mese di

marzo 2015, si è considerato il parametro della vocazionalità faunistica del territorio per la specie lepre, così determinato:

- Alta idoneità faunistica delle superfici comunali dell’Ambito  (desunta dal PFVP 2014);

- Media idoneità faunistica delle superfici comunali dell’Ambito  (desunta dal PFVP 2014);

Tale metodologia  ha permesso di  definire una suddivisione più  equa del  numero di  capi per comune,  scaturita  dalla

necessità di individuare le aree a maggiore vocazionalità per la specie nei singoli comuni. 

Pertanto la  ripartizione di  seguito calcolata è funzione della  superficie ad alta e media idoneità  faunistica per singolo

comune.  La  determinazione  dei  capi  da  immettere  nelle  sole  aree  vocate  dei  23 comuni  dell'Ambito  è  stata  definita

applicando  il  parametro  della  vocazionalità  faunistica  del  territorio.  A  tal  proposito  è  stato  ricavato  un  coefficiente

adimensionale, definito dal rapporto tra la superficie agro-forestale  comunale e la somma della superficie ad alto e media

idoneità  ambientale  per la lepre (desunta dal  PFVP 2014).  Il  coefficiente così determinato è stato moltiplicato per la

consistenza totale di cattura (CCS), stimata per il 2015 in 260 capi. In definitiva è stato determinato il numero di capi per

tutti  i  23  comuni  dell'Ambito  in  base  alla  idoneità  faunistica  comunale.  In  tal  modo  sii  definisce  la  Ripartizione

Provvisoria di Capi  per comune (RPCCOMUNE).

A seguito di tale determinazione si è proceduto alla determinazione della consistenza dei capi da catturare ne i recinti di

ambientamento, attualmente convenzionati con l’Ambito, per le successive immissioni su territorio libero. 



La   consistenza di cattura stimata   (  C.C.S.)   per le attività di ripopolamento 2015 risulta di circa 260 capi. 

Tale determinazione ha carattere indicativo, in quanto calcolato in base al numero di capi introdotti nei recinti nel mese di

settembre; essa riflette sia la mortalità naturale all’interno degli stessi, sia la possibilità teorica di cattura di tutti gli esemplari

presenti nei recinti. 

Per l'anno 2015, a seguito delle verifiche in campo, 11 recinti risultati idonei alla cattura mentre 5 recinti sono risultati non

idonei o soggetti a fermo sanitario periodico.

La consistenza di cattura stimata (C.C.S.)   per recinto è data dal numero di capi rilevati in fase di sopralluogo, incrementata

del 20% circa, in quanto non è possibile rilevare la totalità dei capi presenti in campo. 

Inoltre, tale tetto massimo risulta a tutela dell'Ente, ovvero sia a garanzia della qualità dei capi catturati,  sia ad evitare

possibili immissioni di capi nei giorni precedenti la cattura e non opportunamente pre-ambientati.

La ripartizione sopra calcolata è soggetta ad un riscontro finale, in relazione alle aree ritenute maggiormente idonee e dal

parametro minimo di immissione per comune, definito dall’Ambito in sei esemplari per comune. 

A seguito di tale verifica è possibile definire la ripartizione definitiva dei capi (RDC) per comune.

Nelle operazioni di cattura dovrà essere compilato l’apposito modulo di cattura/immissione con le seguenti indicazioni:

• recinto di provenienza;

• codice auricolare;

• sesso.

• nominativo del personale presente ed incaricato dell’immissione.

4. Prescrizioni finali

Le operazioni  di  cattura  e  ripopolamento  della  specie  lepre  nelle  località  idonee indicate  dal  presente  piano saranno

coordinate dall’ A.T.C. attraverso i tecnici faunistici incaricati, unitamente agli operatori faunistici che hanno aderito all'

avviso pubblico emanato dall'Ambito, o che ne hanno dato personale disponibilità ai conduttori dei recinti.  

Saranno ammessi alle operazioni di cattura, limitatamente alla sola fase di scovo (fronte di battuta)  i cacciatori o volontari

presenti  sul  luogo  delle  catture  ed  interessati  alle  operazioni  di  che  trattasi.  Le  altre  attività  di  cattura  nelle  reti  e

manipolazione dei capi saranno svolte dal personale qualificato con idonea esperienza.

Alle  operazioni  di  traslocazione  delle  lepri  nei  siti  idonei  potrà  partecipare  personale  autorizzato,  altresì  personale

selezionato mediante avviso pubblico dall’Ambito, ed avente la qualifica di operatore faunistico; nonché tutti gli organi di

vigilanza volti al controllo delle attività di ripopolamento. 

Le lepri catturate saranno collocate in apposite gabbie , per il successivo ripopolamento, della capienza di due esemplari nel

rapporto sessi 1:1.



Le catture e traslocazioni degli  animali  nei siti  idonei saranno consentite  al solo personale con qualifica di  operatore

faunistico, munito di mezzi ed abbigliamento idonei e quant’altro necessario. 

Di seguito si  allega la  assegnazione del  numero dei  capi per comune (Allegato 1),  il  piano delle  catture e immissioni

(Allegato2), i dati dei censimenti effettuati nel territorio dell' A.T.C. N° 1 per la specie lepre (Allegato 3), le località ad alta e

media idoneità faunistica per la specie lepre, nei comuni dell’Ambito (Allegato 4).

Rionero in Vulture, 05/03/2015                                                                                                   

Il Commissario

Giovanni PALAZZO

Il Tecnico Faunistico   

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                dott. Alessandro ZAMPINO


