
Parlando un po’ 
di lepri …..
Serata divulgativa con gli 

appassionati cacciatori dell’ATC MO1



Conoscere la risorsa
Cosa sappiamo della lepre ?

 Comportamento e ritmi di attività
 Alimentazione
 Preferenze ambientali
 Ciclo annuale e riproduzione
 Successo riproduttivo
 Mortalità annuale e giovanile
 Ecc. ecc.



Successo riproduttivo, 
ovvero 

 Unità di misura utilizzata per determinare 
il successo riproduttivo di una specie, 
ovvero la differenza tra la popolazione 
prima e dopo il periodo riproduttivo.



Dato utile per la determinazione 

dell’incremento utile annuo

 Rapporto tra soggetti giovani ed adulti



Esempio di calcolo 
dell’incremento utile annuo

 Soggetti presenti al termine del periodo 
riproduttivo (fine settembre) = n° 100

 Soggetti adulti n° 40

 Soggetti giovani n° 60

 Incremento utile = 150%



Metodi per la classificazione 
dei soggetti adulti e giovani

 Valutazione visiva
(Attendibilità al 70%)

 Lettura del tubercolo di Stroh
(Attendibilità al 98%)

 Analisi del cristallino dell’occhio
(Attendibilità al 100%)



Il tubercolo di Stroh



Il tubercolo di Stroh



Il tubercolo di Stroh



I dati del 2006 nell’ATC MO1

 N° 49 reperti raccolti

Classificazione
 N° 18 adulti 
 N° 31 giovani

Incremento utile annuo:
 172%



I dati del 2007 nell’ATC MO1

 N° 105 reperti raccolti

Classificazione
 N° 30 adulti 
 N° 75 giovani

Incremento utile annuo:
 250%



I dati del 2007 nell’ATC MO2

 N° 113 reperti raccolti

Classificazione
 N° 32 adulti 
 N° 81 giovani

Incremento utile annuo:
 253%



Periodi e tassi di 
riproduzione



 Quali sono i fattori che annualmente 
concorrono alla ricostituzione della 
popolazione di lepri sul territorio di caccia ? 

Una nuova domande



ATC MO1 carniere 2006

 Lepri di cattura lanciate nel 2006 = n° 886
 Indice di incremento utile registrato = 172%

Produzione del 2006 sulla base del lanciato
886 x 172% = 2.410

Lepri abbattute = 5.705



ATC MO1 carniere 2007

 Lepri di cattura lanciate nel 2007 = n° 965
 Indice di incremento utile registrato = 250%

Produzione del 2007 sulla base del lanciato
965 x 250% = 3.377

Lepri abbattute = 6.221



Nuove domande
 Quale è la reale potenzialità produttiva di 

lepri del nostro territorio ?
 Da dove deriva il 50% del carniere 

annuale ?



Ipotesi
 Dall’irradiamento naturale delle “riserve”?

 Dalla presenza di una popolazione residua di 
lepri in territorio di caccia a fine stagione ?

 Da entrambi i fattori ?

 Da altri fattori ?



Irradiamento naturale 
dalle “riserve”

 È valutabile avendo a disposizione i dati 
dei censimenti primaverili ed autunnali e 
l’indice di incremento utile annuo.



Alcuni esempi

 N° lepri censite ad aprile = 100
 Applicazione dell’indice di incremento 

utile registrato quell’anno = 200%
 N° lepri censite a novembre = 200

 Differenze e valutazioni conseguenti
Dispersione di circa 100 soggetti pari ad un 

tasso di irradiamento del 33%



Tabella degli indici di 
irradiamento

Tipo di istituto Indice di irradiamento 
“Riserva finalizzata all’ 
irradiamento”

dal 50 all’80 %

“Riserva a finalità mista 
cattura ed irradiamento”

dal 30  al 40 %

“Riserva finalizzata alla 
cattura a fondo”

dal 10 al 20 %



Presenza di una popolazione residua 
di lepri in territorio di caccia

 È valutabile effettuando censimenti in territorio 
di caccia immediatamente dopo la chiusura 
della stagione venatoria (primi di dicembre)
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