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IL QUADRO DEFINITIVO DEI RILASCI 

A fine gennaio 2018 è divenuto definitivo il quadro dei rilasci nelle 11 Zone di 
Ripopolamento e Cattura campione. 

Il numero delle lepri rilasciate equipaggiate con radio-collare VHF sono state in tutto 114. 

In tabella il quadro sintetico dei rilasci nelle Z.R.C. di progetto, con specifiche riguardanti 
sesso e provenienza degli animali: 

Z.R.C. ATC 
CATTURA 
LOCALE 

CATTURA 
LOCALE CON 

TRASLOCAZIONE 
ALLEVAMENTO 

CATTURA 
ESTERA TOTALE 

F M F M F M F M 
CASALBUTTANO-
CASTELVERDE CR4 

2 2     2 1 2 1 10 

MOSO CR7 2 2     1 2 1 2 10 
PIZZIGHETTONE-
GRUMELLO CR5 

2 2     2 1 1 2 10 

BRASILE MN2 4 2 2 4         12 

CIMBRIOLO MN4 7 7 2 2         18 

GUIDIZZOLO MN5 5 5             10 

CASTIRAGA 
LODI 
NORD 

2 2     2 2 2 1 11 

PORTALBERA PV4 2 4             6 

POZZOLO PV2         3 2 2 3 10 

S.DAMIANO-MONTU' PV4 1       1 2 1 2 7 

VISTARINO PV3         2 3 2 3 10 

TOTALE 27 26 4 6 13 13 11 14 114 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

IL MONITORAGGIO POST-RILASCIO 

Il monitoraggio post-rilascio delle lepri radio-collarate è stato realizzato sulla base di 
un protocollo standardizzato che ha previsto due fasi operative: 

Fase 1-Individuazione per mezzo di rilevamento con antenna omnidirezionale montata su 
autovettura, lungo transetti predefiniti, delle aree occupate dagli animali appena 
rilasciati, fino al loro assestamento, e verifica giornaliera di sopravvivenza e 
spostamenti; 

Fase 2-Attitivà di radio-tracking nel corso di 4 uscite su campo, 2 in orario diurno e 2 
in orario notturno, per decade 

La localizzazione dei singoli animali con il radio-tracking 
è realizzata con la metodica della biangolazione e, dove 
il contesto territoriale lo consente, con il metodo 
dell’homing (scovo diretto della lepre). 

I dati, raccolti dal personale sul campo su apposite 
schede cartacee, vengono periodicamente archiviati in 
un database geo-referenziato che ne permette 
l’elaborazione spaziale e statistica. 

 

 

INDAGINI SANITARIE 

L’attività di monitoraggio con radio-tracking, grazie al sensore di mortalità di cui sono 
dotati i collari utilizzati, permette di individuare e raccogliere le lepri morte. Il 
protocollo messo a punto, concordato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER) con il quale è in vigore un accordo di 
collaborazione tecnico-scientifica, prevede la raccolta della carcassa in sacchi 
etichettati con un codice identificativo utile a tracciare l’iter del campione fino alla 
consegna del referto diagnostico. Vengono conferite alla sezione provinciale dell’IZSLER 
non solo le carcasse di lepri con radio-collare, ma anche quelle di lepri e altri lagomorfi 
(silvilago, coniglio selvatico) rinvenute nel corso delle attività di monitoraggio.  

Per ciascun evento di mortalità (a cui può corrispondere il ritrovamento della carcassa, o 
anche di resti o del solo radio-collare) viene compilata dall’operatore sul campo una 



   

 

 

 

 

 

 

scheda che riporta informazioni riguardo a luogo (ZRC, toponimo località, coordinate), 
data e orario del ritrovamento, generalità dell’operatore, stato di conservazione della 
carcassa, contesto ambientale. Inoltre, viene archiviata una documentazione fotografica 
relativa al rinvenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITÀ E USO DELLO SPAZIO 

La mole di dati ad oggi raccolta sull’uso 
dello spazio da parte delle lepri 
monitorate ha permesso una prima analisi 
preliminare scaturita nella definizione, 
per ciascuna Z.R.C., dei Minimi Poligoni 
Convessi, cioè di quei poligoni all’interno 
dei quali si sono svolti i movimenti delle 
lepri. La distanza massima registrata è 
stata di circa 6 Km lineari  

L’utilizzo dello spazio da parte di ciascun 
individuo, al termine dell’anno di 
monitoraggio, verrà analizzata utilizzando 
lo stimatore di Kernel per la densità, un 
metodo statistico non parametrico che 
permetterà di calcolare l’home range. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

RILIEVI AMBIENTALI DELL’USO AGRICOLO DEL SUOLO 

Nell’ambito del rapporto di collaborazione siglato con Regione Lombardia, sono stati 
richiesti ed ottenuti i dati regionali contenuti nel Sistema Informativo Agrario della 
Regione (S.I.A.R.L.), che su base catastale forniscono un quadro aggiornato relativo 
all’uso agricolo del suolo. I dati regionali sono integrati dai rilievi sul campo: entro la 
fine dell’estate sarà elaborata una carta aggiornata delle colture presenti nelle aree 
frequentate dalle lepri oggetto di monitoraggio. I dati ambientali raccolti, sovrapposti ai 
dati relativi alle localizzazioni degli animali nel tempo, permetteranno di valutare 
l’utilizzo dell’habitat e le preferenze ambientali delle lepri osservate. 

 

TESI E TIROCINANTI 

L’attività di affiancamento degli operatori locali da parte di studenti, tirocinanti, 
stagisti e tesisti ha visto fino ad ora il coinvolgimento nelle attività di campo di circa 
una decina di ragazzi, e di altrettanti volontari. Le sedi accademiche convenzionate: 
Milano Bicocca, Parma, Padova, Modena-Reggio Emilia. 

E’ in fase di avvio inoltre un tirocinio della scuola di specializzazione in Tecnologia e 
Patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina presso l’università di 
Veterinaria di Milano, in collaborazione con il dipartimento di malattie trasmissibili e 
sanità pubblica Veterinaria (MTSPV) in dell’Università di Bologna, che permetterà di 
effettuare anche analisi parassitologiche e stima della fertilità delle femmine su capi 
abbattuti nelle province di Mantova e Cremona. 

 

INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE 

Nella Z.R.C. Brasile (ATC MN2) il 3 maggio 2018 si è svolto un incontro con i ragazzi 
ed i docenti dell’Istituto Tecnico Agrario Strozzi di Palidano, su iniziativa dell’Ambito di 
Caccia MN2. I tecnici presenti hanno fatto una dimostrazione di attività di ricerca delle 
lepri con radio-collare con radio-tracking, e presentato obiettivi e azioni del progetto in 
corso.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI 

In occasione del IX Congresso nazionale di Teriologia (organizzato dall’Associazione 
Teriologica Italiana) svoltosi a Firenze il 20-22 giugno scorsi, è stato presentato un 
poster di presentazione delle del progetto, il cui abstract (riportato di seguito) è 
contenuto negli Atti del congresso in corso di pubblicazione. 

 

An extensive and articulated project on the European brown hare (Lepus europaeus) in the Lombard plain to 
study ecology, spatial dynamics, health aspects and provide management responses:                                        

first year of work 
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Introduction: European brown hare has undergone a decline in density over the last few years throughout Northern Italy, largely due 
to habitat alteration in plan ecosystems. The traditional management model proved to be inadequate to ensure the conservation and 
consolidation of hare populations in the long term. The quadrennial project, promoted and financed by Federcaccia Lombardia and 
Brescia A.T.C., arises from the need to increase and update knowledge on the state of conservation of the brown hare in the area of 
interest, and through planned monitoring actions, to collect data on use of space, environmental preferences, population dynamics, 
demographic parameters, limiting factors, in order to establish effective conservation and management strategies. 
Materials and methods: The study area includes the provinces of Pavia, Lodi, Cremona, Mantova and Brescia. The extension and 
the territorial and managerial complexity of the project area have imposed the involvement of many actors with different roles: 
Lombardia Region (faunistic office and veterinary services), Regional Territorial Units, Experimental Zooprophylactic Institute of 
Lombardia and Emilia-Romagna (I.Z.S.L.E.R.), Provincial Police, Federcaccia provincial sections, A.T.C., voluntary guards. 
I.S.P.R.A. provides scientific supervision. Field work also involves collaborators, students, and simple volunteers. 
The sample territorial units are restocking and capture free-hunting areas (Z.R.C.). Processing environmental, faunistic and 
management variables by cluster analysis, 16 representative zones were selected. Between December 2017 and January 2018, a total 
of 167 hares were released in the selected areas, equipped with VHF adjustable necklace transmitters. The released hares came from 
local capture, from outdoor enclosures, and from foreign capture sites. Radio-tracking monitoring will last one year. Blood samples 
taken before releasing of animals, as well as carcasses of hares and other lagomorphs found in the investigated areas are conferred 
to I.Z.S.L.E.R. for diagnostic analysis. The demographic dynamics of the hare populations in the sample areas is evaluated through 
spotlight counts along standard transects in spring and autumn. Seasonally, for each sample zone, habitat cover types and agricultural 
land use are mapped. 
Preliminary results: After the first three months post-release monitoring, the survival rate of tracked hares was 77.8% in the whole 
study area, with a considerable variability among provincial territorial units. Cox regression analysis revealed significant differences 
in the mortality rates between the groups of hares of different origins: 78.4% of the animals found dead comes from non-local 
sources, the most frequent causes of death identified in predation and car investment. 
Discussion: Analysis of the data relating to the first post-release period already highlights problems related to some management 
practices, primarily restocking programmes using allochthonous individuals. Information on the use of space and on habitat 
preferences, combined with sanitary data on dead and hunted animals, will allow us to draw a complete picture of the demographic, 
health and management condition of the hare in the Lombardy plain, and to obtain practical indications useful to land managers. 

The project, considering extension of the study area and size of the sample, appears as a unique opportunity in the national context, 
and represents a virtuous example of how hunting associations can promote scientific research through a fruitful cooperation with 
private sector and public administrations. 



   

 

 

 

 

 

 

RECUPERO DEI COLLARI DI LEPRI ABBATTUTE A CACCIA 

In vista della prossima apertura della stagione venatoria 2018/19 negli ATC coinvolti nel 
progetto, sarà distribuito agli Ambiti Territoriali di Caccia, allo scopo di darne ampia 
diffusione tra i cacciatori iscritti, un volantino che pre-allerta i cacciatori sulla possibilità 
di abbattimento di lepri dotate di radio-collare, e sottolinea l’importanza di recuperare 
l’informazione relativa a codice del collare e località dell’abbattimento per tracciare gli 
spostamenti effettuati dalla lepre abbattuta. 
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