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PREMESSA
I tre Ambiti Territoriali di Caccia, ATC1 Campobasso, ATC2 Termoli e ATC3 Isernia in
ottemperanza a quanto disposto
1.

dalla Legge Regio 19 del 10/08/93 e successive modifiche all’art. 20 ,

Gestione degli ambiti territoriali di caccia e funzione delle Province, e all’art. 21, Compiti
dei Comitati di gestione
2.

dalla comunicazione della Regione Molise, prot. 0015489/13 del

17/04/2013
3.

e a quanto richiamato nel Piano d’Azione Nazionale sulla Lepre italica

(Lepus corsicanus)
hanno deliberato di dar corso all’azione di progetto per l’aggiornamento dell’area di distribuzione
della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Molise. La Lepre italica può ritenersi un endemismo
tipicamente italiano, ed è distribuita nell’Italia centro-meridionale e in Sicila. Uno dei principali
problemi di conservazione delle popolazioni di Lepre italica nei territori di caccia è rappresentato
dalla notevole difficoltà di riconoscimento rispetto alla Lepre comune (soprattutto a distanza e con
l’animale in fuga) e, quindi, dall’estrema difficoltà di rendere eventualmente efficace il divieto di
caccia alla Lepre italica.
Pertanto l’ATC2 Termoli, capofila del progetto, con verbale del 11 dicembre 2013 ha conferito al
dott. Lorenzo De Lisio l’incarico per programmare e condurre le attività, necessarie all’indagine
per la definizione della presenza della Lepre italica in Molise.
Il presente rapporto è redatto sulla base di quanto disposto all’art. 3 della convenzione e
costituisce un primo stato di avanzamento dei lavori.
Finalità
L’indagine si propone di acquisire nuovi dati sulla presenza e la distribuzione della lepre italica
(Lepus corsicanus) in Molise. Il lavoro è svolto in accordo con le indicazioni dell’ISPRA che
svolge un ruolo di supervisione tecnica e scientifica. I dati raccolti serviranno a dare indicazione di
gestione della specie sul territorio regionale e confluiranno nella stesura del nuovo Piano d’azione
nazionale. Il presente lavoro non ha la finalità di definire la consistenza della popolazione censita.
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LA LEPRE ITALICA
(Lepus corsicanus, De Winton 1898)
(Tratto da Trocchi e Riga in Mammiferi d’Italia QCN n. 14)

Geonemia
Fino agli anni Trenta del XX secolo la specie era distribuita in Italia centromeridionale (con limite
settentrionale dato dall’Isola d’Elba sul versante tirrenico e dalla provincia di Foggia sul versante
adriatico) ed in Sicilia; inoltre era presente in Corsica, dove sarebbe stata introdotta dall’uomo in
epoca storica.
Attualmente l’areale della Lepre italica è in via di definizione. Tuttavia, in Sicilia la distribuzione del
taxon sembra essere continua, mentre nell’Italia peninsulare si conoscono solo popolazioni in
Toscana (Monte Amiata in provincia di Grosseto), Lazio, Abruzzo (provincia de L’Aquila),
Molise, Puglia (Gargano), Campania, Basilicata e Calabria. Per le altre regioni ove in passato questa
specie era presente non si dispone ancora di informazioni sufficienti.

Figura 1 – Distribuzione della Lepre italica in Italia (Trocchi e Riga 2007)

Origine delle popolazioni italiane
Sebbene non si sia ancora realizzata una revisione critica del materiale paleontologico disponibile, si
ipotizza che Lepus corsicanus (o una sua forma ancestrale) fosse presente in Italia già prima delle
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grandi glaciazioni del Pleistocene. In conseguenza di tali glaciazioni la specie si sarebbe rifugiata nelle
aree meridionali della penisola caratterizzate a un clima più mite. L’origine delle popolazioni della
Sicilia e dell’Isola d’Elba risulta compatibile con episodi di colonizzazione coincidenti con forti
cadute del livello marino, di cui l’ultima si verificò nel tardo Pleistocene.

Distribuzione ecologica
Le informazioni sull’ecologia di questa specie sono ancora limitate, tuttavia se ne è accertata la
presenza dal livello del mare fino ad un’altitudine di 2.400 m sull’Etna. Gli ambienti preferiti
sembrano essere quelli rappresentati da un’alternanza di radure (anche coltivate), ambienti
cespugliati e boschi di latifoglie.
Rispetto a Lepus europaeus la Lepre italica sembra meglio adattata ad un bioclima di tipo
mediterraneo.

Status e conservazione
In questo secolo l’areale della specie ha subito una sostanziale contrazione accompagnata da una
sensibile riduzione di densità delle popolazioni. Le cause di questo fenomeno non sono
sufficientemente note, benché si possano richiamare alcune modificazioni ambientali, il randagismo
canino e sistemi di gestione faunistico-venatoria spesso errati.
La Lepre italica si presenta in genere con basse densità di popolazione (meno di 5 soggetti/100
ettari) soprattutto nelle aree ove è consentito l’esercizio venatorio, tuttavia in alcune zone protette
si sono stimate densità di circa 20-30 soggetti/100 ettari. Lepus corsicanus può ritenersi un
endemismo tipicamente italiano, considerando che in Corsica la specie sarebbe stata introdotta
dall’uomo e che la sua attuale presenza sull’isola non è certa, per cui è importante adottare al più
presto corrette misure di conservazione e di gestione.
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Figura 2 – Distribuzione della Lepre italica in Europa (Mitchell-Jones et al., 1999)

Uno dei principali problemi di conservazione delle popolazioni di Lepre italica nei territori di
caccia è rappresentato dalla notevole difficoltà di riconoscimento rispetto alla Lepre comune
(soprattutto a distanza e con l’animale in fuga) e, quindi, dall’estrema difficoltà di rendere
eventualmente efficace un divieto di caccia alla Lepre italica in presenza di entrambe le specie. In
ogni caso in Sicilia, nonostante l’introduzione di migliaia di lepri comuni, non risulta siano presenti
popolazioni di questa specie ed il prelievo venatorio avviene essenzialmente a carico delle locali
popolazioni di Lepre italica. L’esclusione di ulte riori immissioni di lepri europee nell’areale della
Lepre italica appare raccomandabile per una più efficace attuazione delle strategie di conservazione e
di gestione di quest’ultima specie, per ridurre il rischio di uccisioni a seguito di errore
nell’identificazione e per prevenire il rischio di competizione e di trasmissione di patologie.
Risulta indispensabile la definizione di un’efficace rete di aree protette sia per conservare le
popolazioni esistenti, sia per favorirne la diffusione naturale o la reintroduzione.
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MORFOLOGIA
La Lepus corsicanus è pressocché simile a Lepus europaeus dalla quale se ne differenzia per
alcuni caratteri morfologici: Presenta, infatti, dimensioni minori raggiungendo in alcuni individui
adulti, un peso inferiore anche del 60% (Fig. 3).

Figura 3 – Confronto delle misure biometriche di Lepre italica e Lepre europea (Bruno et al., 2009)

Le due specie si differenziano anche nella colorazione. La Lepus corsicanus

presenta una

separazione netta tra la colorazione bianca del ventre e la colorazione dei fianchi, la nuca e parte
dorsale del collo di colorazione grigionerastra e la coscia e il groppone sono di colore bruno-ocrarossiccio.
Diversamente, Lepus europaeus presenta una ascia di transizione sfumata tra la colorazione bianca
del ventre e la colorazione dei fianchi, una colorazione bruno-rossiccia della nuca e della parte dorsale
del collo e una colorazione della coscia e del groppone bruno-grigiastra (Fig. 4).
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Figura 4 – Confronto dei caratteri morfologici di Lepre italica e Lepre europea (per gentile concessione F. Riga)
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INTERAZIONE CON LEPRE EUROPEA
Le due specie presentano un differente utilizzo di aree. Infatti, la Lepus corsicanus è legata alle
zone ecotonali, entro un buffer di circa 200 m dai margini boschivi (Fig. 5), mentre Lepus
europaeus non è vincolata alla loro presenza. Nelle aree di simpatria è stato comunque possibile
osservare le due specie nei medesimi pascoli (Trocchi e Riga, 2007).

Figura 5 – Dofferenze nelle scelte dell’habitat tra Lepre italica e Lepre europea (Trocchi e Riga 2007)

Nelle aree di simpatria non sono stati individuati esemplari con fenotipi intermedi tra le due specie
ciò porta ad escludere il rischio di ibridazione. Rischio escluso anche dalle analisi mitocondriali
(Riga et al., 2003)
Tuttavia, la gestione faunistica della Lepre europea può costituire un fattore limitante sia per ché
può determinare competizione ecologica, sia per la diffusione dell’E.B.H.S, letale per Lepus
corsicanus. Inoltre, l’attività venatoria può rappresentare un reale fattore limitante per le
popolazioni di Lepus corsicanus (non cacciabile) difficilmente riconoscibile in campo dalla
congenere (cacciabile). (Riga et al., 2003). Nella figura seguente è mostrata la differenza tra le
densità del genere Lepus in aree protette e territorio di caccia programmata. Si nota come il numero
di individui è superiore di circa 11 volte nelle aree protette rispetto ai territori di caccia (Trocchi e
Riga, 2007).
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Figura 6 – Confronto tra le densità del genere Lepus in aree protette e territori di caccia (Trocchi e Riga 2007).
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AREA DI STUDIO
Il Molise, compreso tra il Mare Adriatico, l'Abruzzo, il Lazio, la Campania e la Puglia, è situato
tra 41° 22' e 42° 41' di latitudine nord e 1° 29' e 2° 42' di longitudine est dal meridiano di Roma e
si sviluppa su una superficie di 4437 kmq. Si possono riconoscere tre settori principali:
1. settore litoraneo e sublitoraneo, appartenente ad aspetti di transizione con la Regione
Mediterranea e comprendente le aree collinari del basso Molise e la costa in cui sono
presenti i boschi di roverella (Quercus pubescens) e leccio (Quercus ilex) e la macchia
mediterranea, questo settore è caratterizzato dalla dominanza della categoria di uso del
suolo 211 (coltivi in aree non irrigue);
2. settore collinare, appartenente ad aspetti di transizione con la Regione Temperata, in cui
sono presenti boschi di cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens) questo
settore è caratterizzato dalla presenza delle categorie di uso del suolo 211 (coltivi in aree
non irrigue), 243 (sistemi colturali e particellari complessi e 311 (boschi di latifoglie);
3. settore montano, appartenente alla Regione temperata in senso stretto, comprendente le aree
del Matese e delle Mainarde, in cui sono presenti i boschi di faggio (Fagus sylvatica)
questo settore è caratterizzato dalla dominanza della categoria di uso del suolo 311 (boschi
di latifoglie).
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Figura 7 – Carta uso del suolo della regione Molise

Figura 8 – Settore litoraneo e sub litoraneo
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Figura 9 – Settore collinare

Figura 10 – Settore montano
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Materiali e Metodi
I censimenti sono condotti su tutto il territorio regionale scegliendo aree campioni idonee alla
presenza della specie, caratterizzate dalla presenza di boschi e aree ecotonali. Inoltre, sono state
selezionate le Foreste demaniali, le Riserve Naturali e altre Aree Protette. Aree queste nelle quali è
vietata l’attività venatoria e dove non vengono effettuate immissioni di Lepus europaeus.
Diversamente, sono state escluse le aree costiere e sublitoranee caratterizzate da estese aree
agricole considerate non idonee alla specie oggetto d’indagine.
Per i rilievi si è utilizzato il censimento notturno con sorgente luminosa. Il metodo consiste nel
conteggio degli animali da autoveicolo, utilizzando un faro manovrabile manualmente collegato
alla batteria del mezzo o ad una batteria supplementare. Tale metodo si presta bene per la lepre, in
quanto quest’ultima è caratterizzata da abitudini notturne con un uso dell’habitat concentrato sulle
aree aperte ai margini del bosco.
Questi sono stati svolti percorrendo transetti lineari, strade e carrareccia, lungo i quali sono stati
rilevati i segni di attività della specie per valutare se nella zona è presente la specie.
Inoltre sono stati condotti sopralluoghi per rilevare i segni di attività della specie per valutare se
nella zona fosse presente la specie. Questo metodo, permette di ricavare informazioni dalla
presenza di feci o di attività alimentare.
Fase iniziale
È consistita nella organizzazione e pianificazione delle attività previste, per la raccolta dei dati e per
il monitoraggio della specie oggetto di studio.
Sono stati Individuati i siti idonei per le osservazioni, attraverso ricerca cartografica, visiva e
conoscitiva. Indagine bibliografica.
I territori d’indagine, sono stati scelti con l’ausilio della cartografia tematica (CORINE Land Cover,
DEM carta fitoclimatica), e successivamente sono stati realizzati sopralluoghi diurni, al fine di
accertare l’idoneità degli aspetti morfologici ed ecologici.
Fase intermedia
È consistita nell’avvio ed esecuzione delle operazioni di campo nelle aree selezionate con
l’esecuzione di due ripetute per area.
Sono in corso le indagini nelle Riserve Naturali alle quali seguirà la raccolta delle feci, per le analisi
genetiche, nelle aree dove la presenza è risultata dubbia.
Fase conclusiva
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Consiste nella elaborazione dei dati raccolti e nella stesura di una relazione finale della ricerca con
indicazione per la gestione e le azioni di conservazione.
Periodo di svolgimento
Fase iniziale: gennaio-febbraio 2013
Fase intermedia: marzo-ottobre 2013
Fase conclusiva: novembre-dicembre 2013
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RISULTATI
Analisi bibliografica
Sono stati consultate sia fonti cartacee che archivi informatizzati
Altobello (1920) nel lavoro sui mammiferi riporta la lepre con il nome Lepus europaes e descrive i
caratteri morfologici attribuibili a questa specie. Tuttavia, nella sezione sulla presenza in Abruzzo e
Molise scrive di lepri di montagna con tinte più scure e di dimensioni più piccole attribuendo questa
diversità all’adattamento a climi più freddi. Descrive, inoltre, una diversa struttura del cranio anche
se i crani presenti nella collezione mussale dell’Altobello sono tutti attribuibili a Lepus europaeus
(Riga, com. pers.).
Nella Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Molise (1983) redatta dall’INFS non si fa
menzione di presenza di lepri sul territorio regionale con caratteristiche morfologiche attribuibili a
Lepus corsicanus.
Sono stati consultati anche archivi informatizzati GIS Natura e CK Map (Ruffo e Stoch, 2005) dai
quali non sono risultati dati di presenza di Lepus corsicanus in Molise.

Figura 11 – Aree di presenza di Lepus corsicanus nell’Appennino centrale (GIS Natura)

Dati di presenza della specie in Molise risultano dal Piano d’azione Nazionale (Trocchi e Riga
,2001) nel volume Mammiferi d’Italia (Trocchi e Riga, QCN n. 14), nonché nell’analisi preliminare
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sullo stato di attuazione del Piano d'Azione nazionale per Lepus corsicanus (Trocchi e Riga, 2007).
Questi dati di presenza si riferiscono a due località presumibilmente ricadenti in Provincia di Isernia
(Fig. 12).

Figura 12 – Aree di presenza di Lepus corsicanus in Italia (Trocchi e Riga, 2001)

Dati recenti di presenza della specie nella Molise si riferiscono ad un avvistamento di un esemplare
il 28 marzo 2012 presso la Valle Mincarella nel comune di Pozzilli. L’esemplare riportato in figura
13 è stato attribuito alla specie Lepus corsicanus (F. Riga com. pers.).
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Figura 13 – Localizzazione dell’avvistamento della Lepus corsicanus in Molise.

Figura 13 – Individuo di Lepus corsicanus avvistato in provincia di Isernia il 28 marzo 2012 (per gentile concessione
ISPRA)
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Raccolta dati di campo
Sono stati compiuti fino ad ora 15 transetti ripetuti due volte per un totale di 434,58 (217,29 x 2)
km. Inoltre sono stati svolti 3 sopralluoghi a piedi all’interno e/o nei pressi di Riserve naturali
Orientate in provincia d’Isernia.
Transetto n. 01: Bosco di Trivento
Comune: Lucito - Civitacampomarano (CB)
Lunghezza : 12,800 km
Quota: min. 666 m s.l.m. med. 795 m s.l.m. max.863 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: SIC

Ambiente tipico collinare dei Monti Frentani costituito da boschi cedui a dominanza di cerro
costeggiati da aree prative naturali e prati da sfalcio.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 02: Bosco San Martino San Nazzario
Comune: Civitacampomarano - Guardialfiera (CB)
Lunghezza : 11,6 km
Quota: min. 316 m s.l.m. med. 528 m s.l.m. max.667 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS e SIC

Ambiente tipico collinare dei Monti Frentani Costituito da boschi cedui a dominanza di cerro
costeggiati da aree prative naturali e prati da sfalcio.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 03: Monte Mauro – Selva di Montefalcone
Comune: Montefalcone - Castelmauro (CB)
Lunghezza : 35,9 km
Quota: min. 379 m s.l.m. med. 660 m s.l.m. max.936 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente tipico collinare dei Monti Frentani costituito da boschi cedui a dominanza di cerro con
nuclei di faggio inframezzati da aree prative naturali e prati da sfalcio.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 04: Montagna del Matese . Campitello di Sepino
Comune: Sepino (CB)
Lunghezza : 8,87 km
Quota: min. 1037 m s.l.m. med. 1240 m s.l.m. max.1365 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente tipico montano con estesi boschi cedui a dominanza di faggio all’interno dei quali si
aprono aree aperte a pascolo..
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 05: Montagna del Matese – Colle Valente
Comune: Guardiaregia (CB)
Lunghezza : 7,83 km
Quota: min. 824 m s.l.m. med. 1012 m s.l.m. max.1196 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Si tratta di un’area caratterizzata da ambienti arbustivi alternati a prati naturali e prati da sfalcio con
pigole porzione di bosco a cerro e roverella.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 06: Montagna del Matese – La Gallinola – Campitello Matese
Comune: Guardiaregia – Campochiaro – San Polo – San Massimo (CB)
Lunghezza : 22,1 km
Quota: min. 1195 m s.l.m. med. 1482 m s.l.m. max.1645 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 07: Arcichiaro
Comune: Guardiaregia (CB)
Lunghezza : 1,45 km
Quota: min. 858 m s.l.m. med. 869 m s.l.m. max.898 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente costituito da boschi cedui a dominanza di cerro con nuclei di faggio inframezzati da aree
prative naturali a pascolo.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 08: Guado dell’Olmo – Colle della Serra
Comune: Bojano (CB)
Lunghezza : 5,35 km
Quota: min. 853 m s.l.m. med. 1011 m s.l.m. max.1149 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 09: Montagnola Molisana
Comune: Frosolone – Macchiagodena – Carpinone - Civitanova (IS)
Lunghezza : 24,4 km
Quota: min. 895 m s.l.m. med. 1233 m s.l.m. max.1361 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: SIC

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 10: Montagna del Matese – Colle di Mezzo
Comune: Roccamandolfi (IS)
Lunghezza : 25 km
Quota: min. 1068 m s.l.m. med. 1180 m s.l.m. max.1330 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC – Riserva Naturale Regionale

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 11: Montagna del Matese – Piana del Melo
Comune: Roccamandolfi (IS) – San Massimo (CB)
Lunghezza : 14,5 km
Quota: min. 677 m s.l.m. med. 908 m s.l.m. max.1300 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: ZPS/SIC

Ambiente costituito da boschi cedui a dominanza di cerro con nuclei di faggio inframezzati da aree
prative naturali a pascolo, prati da sflacio e coltivi..
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 12: Montagnola Molisana
Comune: Frosolone – Civitanova (IS)
Lunghezza : 16,3 km
Quota: min. 1113 m s.l.m. med. 1262 m s.l.m. max.1390 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: SIC

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 13: Bosco Ferrara
Comune: Limosano – Sant’Angelo Limosano (CB)
Lunghezza : 19 km
Quota: min. 444 m s.l.m. med. 715 m s.l.m. max.953 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: SIC

Ambiente tipico collinare dei Monti Frentani costituito da boschi cedui a dominanza di cerro
costeggiati da aree prative naturali e prati da sfalcio.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di lepre attribuibili a Lepus corsicanus.
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Transetto n. 14: Jelsi
Comune: Jelsi (CB)
Lunghezza : 394 m
Quota: min. 548 m s.l.m. med. 575 m s.l.m. max.611 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: nessuno

Ambiente tipico collinare dei Monti Frentani costituito da boschi cedui a dominanza di cerro
costeggiati da aree prative naturali e prati da sfalcio.
Il transetto è stato effettuato per la segnalazione di due individui di Lepus corsicanus (L. Cirucci,
com. pers.). Durante i rilievi sono stati osservati due individui di lepre di dubbia identificazione.
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Transetto n. 15: C.da Costa Bianca – C.da Fonte della Vetica
Comune: Ripalimosani - Montagano (CB)
Lunghezza : 11,8 km
Quota: min. 619 m s.l.m. med. 794 m s.l.m. max.878 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: nessuno

Ambiente collinare caratterizzato

da sistemi colturali complessi con nuclei di boschi cedui a

dominanza di roverella inframezzati da coltivi, aree prative naturali e prati da sfalcio.
Dai rilievi effettuati non sono stati avvistati esemplari di Lepus corsicanus.
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Sopralluogo n. 01: Monte Cimorre – Pesco dell’Acqua
Comune: Miranda - Pesche (IS)
Lunghezza : 4,18 km
Quota: min. 1024 m s.l.m. med. 1080 m s.l.m. max.1137 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: Riserva Naturale Orientata - SIC

Ambiente tipico montano con aree aperte a pascolo ed estesi boschi cedui a dominanza di faggio
all’interno dei quali si aprono radure.
È stata accertata la presenza di lepre mediante i segni di presenza (escrementi) che hanno permesso
di definire le arre di pastura dove effettuare i censimenti notturni e l’eventuale prelievo degli
escrementi per le analisi.
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Sopralluogo n. 02: Collemeluccio
Comune: Carovilli - Pescolanciano (IS)
Lunghezza : 1,58 km
Quota: min. 916 m s.l.m. med. 930 m s.l.m. max.940 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: Riserva Naturale Orientata - SIC

Ambiente caratterizzato da prati da sflacio, aree aperte a pascolo arbusteti ed estesi boschi cedui a
dominanza di cerro all’interno dei quali si aprono radure.
È stata accertata la presenza di lepre mediante i segni di presenza (escrementi) che hanno permesso
di definire le arre di pastura dove effettuare i censimenti notturni e l’eventuale prelievo degli
escrementi per le analisi.
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Sopralluogo n. 03: Colle Pertuso
Comune: Pescolanciano (IS)
Lunghezza : 2,9 km
Quota: min. 9833 m s.l.m. med. 852 m s.l.m. max.882 m s.l.m.
Vincoli Ambientali: Nessuno

Ambiente caratterizzato da aree aperte a pascolo, arbusteti ed estesi boschi cedui a dominanza di
cerro all’interno dei quali si aprono radure.
È stata accertata la presenza di lepre mediante i segni di presenza (escrementi) che hanno permesso
di definire le arre di pastura dove effettuare i censimenti notturni e l’eventuale prelievo degli
escrementi per le analisi.
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CONCLUSIONI
L’analisi dei risultati esposti nel presente Rapporto permette di delineare un primo quadro sulla
presenza di Lepus corsicanus nel territorio della regione Molise.
Dai dati bibliografici consultati si ha evidenza della presenza di Lepus corsicanus in due aree del
Molise, verosimilmente in provincia d’Isernia (Fig. 12) anche se non è stato ancora possibile
risalire alle località di presenza così da poter aggiornare il dato alla situazione attuale. Più recente,
anno 2011, è il dato di presenza in provincia di Isernia nel comune di Pozzilli.
Tramite i rilievi di campo condotti fino a ora non si è avuta evidenza della presenza di Lepus
corsicanus, infatti, gli individui avvistati sono da attribuire tutti a Lepus europaeus. In un unico
caso (Transetto 14

- Jelsi) la identificazione risulta dubbia, pertanto, ci si riserva ulteriori

approfondimenti. Si ricorda che questi esposti sono dei risultati preliminari. Tuttavia, si possono
fare delle considerazioni sulla presenza della specie in Molise, la quale sarebbe non distribuita
uniformemente ma localizzata in poche aree ristrette.
Anche se non nelle finalità di questo progetto, sono stati comunque presi dati sulla presenza di
Lepus europaeus, la quale risulta presente sul territorio regionale anche se con basse densità.
Si rimandano al rapporto finale considerazioni sulle azioni di conservazione della specie e
sull’attività venatoria.
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