
LEPRE COMUNE (Lepus europeaus) 

 

La lepre è un mammifero selvatico presente su tutto il territorio emerso della Provincia di Rovigo. 

La consistenza numerica è variabile per unità di superficie, in dipendenza della destinazione 

faunistica delle singole aree. Infatti mentre nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) si assiste ad 

un mantenimento e/o incremento numerico a seguito di una corretta gestione faunistica della specie, 

nelle aree destinale all'attività venatoria, la consistenza della specie tende ad un azzeramento 

costante e a cadenza annuale che viene ripristinato con le reimmissioni a scopo di ripopolamento, 

attuate al termine di ogni stagione venatoria. 

Questo ripopolamento viene attuato con soggetti di cattura locale e con soggetti di importazione; 

questi ultimi, molto spesso, comportano un ulteriore inquinamento genetico di una specie già 

gravemente compromessa. 

Le situazioni di danno si accertano prevalentemente all'interno delle ZRC ed in particolare in quelle 

porzioni di territorio dove non vengono attuate razionali operazioni di cattura per il rispetto di un 

ottimale rapporto di densità numerica della specie. (un capo riproduttore ogni 10 ettari di territorio 

ad inizio stagione riproduttiva - gennaio). Una anomala densità oltre a tradursi in danni alle 

produzioni agricole, può comportare un aumento incontrollabile di numerose patologie o parassitosi 

proprie della specie (Strongilosi, MEV, Coccidiosi, ecc.). 

 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita. 

 

� Piante da frutto in coltura specializzata - Su queste piante la lepre provoca rosure su           

corteccia e branchette basali soprattutto su piante giovani o di neo-impianto, nei mesi 

invernali con piante in riposo vegetativo. L'entità dei danni rilevabili risulta essere molto 

variabile ed un tempestivo intervento di prevenzione risulta essere generalmente risolutivo. 

Lievi rosure corticali normalmente cicatrizzano naturalmente senza indurre particolari danni 

per la vita della pianta, si ritiene comunque opportuno disinfettare le ferite con sali di rame 

od applicare apposite resine coprenti, per prevenire l'insediamento di funghi e batteri. Un          

significativo effetto repellente si ottiene penellando od irrorando la parte basale delle piante 

in riposo vegetativo (almeno 80 cm dal suolo) con pastelle a base di Ziram od Ossicloruro di 

rame. Una prevenzione ottimale si ottiene ponendo delle reticelle in materiale plastico o        

metallico attorno ad ogni pianta e per un'altezza minima di 60 cm. Per impianti con la prima 

impalcatura bassa (meno di 60 cm.) ovvero dove ritenuto possibile, risulta idoneo recintare        

completamente gli impianti con rete metallica ritorta di altezza minima di mt. 1, 

perfettamente aderente al suolo e possibilmente prima che la specie assapori la corteccia 

ricca di sali minerali. 

� Piante da rimboschimento - In attuazione a direttive comunitarie od a seguito di 

provvedimenti tesi al rimboschimento delle aree agricole, vengono eseguiti degli impianti 

con essenze legnose arbustive ed arboree a filare. Molte delle essenze utilizzate risultano 

essere particolarmente appetibili alla lepre soprattutto nei mesi invernali e nel post-impianto 

autunno-invernale, realizzato con piante da seme in fitocella con sviluppo di una stagione. 

Stante la distribuzione spaziale di detti impianti (spesso a fila singola) risulta opportuno 

prevenire i danni sulle specie sensibili, istallando idonee reticelle o protezioni rigide 

(Shelter) sulle singole piante o cespugli sensibili. 

� Grano tenero e duro - Il danno su queste piante erbacce si presenta con rosure continuative           

a chiazze rotondeggianti, all'interno delle aree in coltivazione, dalla germinazione alla fase 

di levata. Solo su coltura isolata, di piccole dimensioni in ZRC non sottoposta a cattura, il           

danno si ripercuote con significativa perdita di produzione. Di norma, con l'accestimento ed           

un eventuale intervento fertilizzante azotato ad inizio levata, si assiste ad un recupero           



pressoché totale della capacità produttiva dell'impianto danneggiato Non esistono esperienze 

di prevenzione di danni su detta coltivazione. 

� Soia - Il danno su questa pianta erbacea a ciclo primaverile-estivo si presenta con rosure a 

chiazze rotondeggianti, all'interno delle aree in coltivazione, dalla fase di emergenza alla        

chiusura delle file. La troncatura dei giovani germogli si presenta continuativa sulla 

medesima area e di norma le piante danneggiate non portano produzione utilizzabile. Il 

danno che non risulta prevenibile, assume un particolare valore nel caso di varietà 

monostelo di ultima generazione. Su queste varietà, danneggiate fin dalle prime fasi di 

sviluppo, si assiste alla perdita totale della produzione con un ulteriore danno indiretto per la 

presenza di baccelli verdi alla raccolta. Al contrario, su varietà ramificanti e con troncatura 

dei germogli sopra le foglie cotiledonali, se il danno si verifica solo nelle prime fasi di 

sviluppo, la pianta è in grado di recuperare completamente la produzione. La troncatura 

delle piante in post-emergenza potrebbe essere equivocata con i danni prodotti da colombi 

che, non essendo fauna selvatica, esulano dalle competenze degli ATC e della Provincia. 

� Cocomero e Melone - Il danno su queste specie a ciclo primaverile-estivo si presenta con        

inequivocabili rosure sui frutti dalla post-allegagione alla fase di raccolta con particolare         

accentuazione alla invaiatura dei peponidi. In situazioni del tutto occasionali sono state          

verificate troncature dei germogli primari che sono state totalmente recuperate con la 

formazione dei rami secondari. Stante la redditività della coltivazione, qualora venga 

accertata la presenza della lepre in prossimità dei siti dove attuare gli impianti, risulta 

indispensabile allestire la recinzione perimetrale con rete metallica alta almeno mt. 1 prima 

della scopertura delle piante. Con tale condizione si evita che la lepre possa assaporare i 

pregiati germogli e/o frutti, inducendone una irrefrenabile ricerca anche dopo l'apposizione 

delle recinzioni perimetrali. 

� Radicchio ed ortaggi da foglia od infiorescenza - Su queste colture il danno è occasionale e 

si verifica statisticamente solo in impianti isolali, all'interno od a margine di ZRC su piante 

nelle prima fasi di sviluppo. Si evidenzia con rosura del germoglio vegetativo che porta alla          

mancata formazione dei grumoli (lattughe ed indivie) o delle infiorescenze (cavoli, 

cappucci) con perdita totale della produzione sulle piante erose. Si ritiene quindi 

indispensabile la posa di reti perimetrali nelle situazioni di probabile rischio. Talvolta, i 

prodotti anticrittogamici normalmente utilizzati su queste piante, se non soggetti a 

dilavamento, producono un importante effetto indiretto come repellente nelle fasi post-

emergenza e post-trapianto. 

� Impianti fissi di irrigazione a goccia - Su ali gocciolanti in manichetta flessibile di PE, 

normalmente appoggiate a terra lungo i filari di impianti frutticoli o floricoli in vaso, si 

possono verificare danni da lepre con rosura e/o troncatura di manichette e gocciolatori. Ciò 

sembra dovuto alla ricerca di acqua pulita di abbeveraggio rinvenibile in dette strutture fisse 

di irrigazione in qualsiasi periodo dell'anno. Non appare possibile una prevenzione per i 

danni producibili da lepre su detta tipologia di materiali. Ne! caso in cui si possa prevedere 

questa tipologia di danno, risulta opportuno provvedere alla recinzione perimetrale delle 

aree sensibili ovvero alla scelta di materiali diversi da utilizzare per la realizzazione 

l'impianto irriguo. 

 

In generale, mentre per le piccole superfici o per le colture specializzatesi, poste in territorio di 

caccia od in area protetta si ritiene opportuno procedere alla apposizione di difesa passiva per 

prevenire i danni producibili dalla specie, nelle aree poste in ZRC su coltivazioni estensive in 

coltura specializzata, occorre prestare la massima attenzione alla densità della specie in modo tale 

da mantenere un contingente di soggetti riproduttori, compatibile con la portanza del territorio e tale 

da poter considerare il prelievo alimentare della specie (ipotetico danno) rientrante in una 

accettabile perdita fisiologica della produzione sulla coltivazione in atto. 


