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1. INTRODUZIONE

La  lepre  italica  (Lepus  corsicanus),  specie  recentemente  distinta  da  Lepus  europaeus su  base

morfometrica e genetica (Palacios 1996, Pierpaoli et al. 1999, Riga et al. 2001, Angelici & Luiselli

2007,  Randi  et al.  2007),  è  endemica dell'Italia centro-meridionale ed è l'unica specie di  lepre

presente in Sicilia (Angelici & Luiselli 2001). È inoltre presente in Corsica, dove però la popolazione

si è originata in seguito a immissioni antropiche di individui provenienti dall'Italia centrale (Pietri et

al. 2011).

La popolazione peninsulare la lepre italica è classificata come  “Vulnerable” nella Red List dello

IUCN  (http://www.iucnredlist.org/details/41305/0), poiché l'areale  è  frammentato  in  piccole

popolazioni isolate apparentemente in declino (Angelici & Luiselli 2001). Inoltre, la semplificazione

degli ambienti e la riduzione dell'indice di ecotono dovuti anche e soprattutto all'abbandono delle

attività agricole nei territori collinari e montani rappresentano ulteriori criticità alla conservazione

della  specie  (Trocchi  &  Riga  2001).  In  ampie  zone  dell'Italia  centrale  L.  corsicanus si  trova  in

simpatria e dunque in potenziale competizione con L. europaeus a causa di immissioni più o meno

lecite,  e  quasi  sempre scriteriate,  di  popolazioni  alloctone della  specie  congenere effettuate  a

scopo venatorio (Angelici & Luiselli 2007); benché da un punto di vista legislativo, non essendo

inclusa nell'elenco delle specie cacciabili nella legge 157/92, la lepre italica sia di fatto protetta,

proprio la possibile confusione con la specie europea nelle aree di simpatria la rende un bersaglio

più o meno involontario dei cacciatori, e questo è forse il fattore limitante più importante alla sua

conservazione (Trocchi & Riga 2001, Fulgione et al. 2009).

MATT e ISPRA hanno perciò sviluppato il “Piano d’azione nazionale per la Lepre italica” (Trocchi &

Riga  2001),  in  seguito  al  quale  vari  parchi  nazionali  hanno  avviato  specifici  progetti  di

conservazione.  Il  Parco Nazionale d'Abruzzo,  Lazio e  Molise (PNALM),  che si  colloca presso gli

orizzonti  settentrionali  e  orientali  di  distribuzione  di  Lepus  corsicanus  e  al  centro  dell'area  di

sovrapposizione con  L.  europaues (Angelici  & Luiselli  2001),  riveste particolare importanza per

delineare la presenza della lepre italica in Italia centrale.

Scopo principale delle indagini avviate nel PNALM è infatti accertare la presenza e determinare la

distribuzione della  lepre  italica  nel  Parco.  I  primi  risultati  scaturiti  dal  survey dell'anno scorso

hanno intanto dimostrato che la specie è presente in due aree della porzione settentrionale del

PNALM e che è ovviamente in simpatria con la lepre europea (Asprea 2015). Il survey è proseguito

quest'anno in altre due zone del Parco. Qui si presentano i risultati di questa ulteriore fase e si

tratteggia una quadro generale dopo due anni di indagine.
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2. AREA DI STUDIO

In questo secondo anno di ricerca sulla lepre italica nel PNALM si è indagata la porzione centrale

del Parco, sempre applicando il criterio per cui l'area di studio è individuata in modo da includere

le zone a maggiore idoneità per la specie secondo la cartografia fornita da ISPRA. 

Come l'anno scorso, sono state selezionate due aree sulla base della griglia 1x1 km (Fig. 1):

1. area di Opi (OPI), che include Macchiarvana, Valle Fredda e Val Fondillo;

2. area di Villetta Barrea e Civitella Aldfedena (VIL), che include Feudo Intramonti, Camosciara,

Valle Jannanghera e Val di Rose.

Entrambe  le  zone  si  estendono  per  30  km2.  Indagare  più  siti  di  dimensioni  ridotte,  magari

replicando  in  periodi  successivi,  è  considerata  una  strategia  migliore  qualora  si  intendano

effettuare anche stime della presenza di una specie non estremamente rara (MacKenzie & Royle

2005).

Figura 1 –  Area di studio per le indagini sulla lepre italica nel PNALM. La cartina sottostante, sviluppata da ISPRA,
rappresenta le aree a diversa idoneità per la specie (le zone in verde più scuro sono quelle a maggiore idoneità).

3. MATERIALI E METODI

Il survey è stato condotto attraverso la dislocazione di fototrappole all'interno dell'area di studio.

Non è stata ripetuta la raccolta degli escrementi per le analisi genetiche. La descrizione dei metodi

è simile all'anno passato, ma viene riproposta in questa relazione per completezza di esposizione.
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Le fototrappole sono uno strumento non invasivo utilizzato per gli  scopi più vari,  dal  canonico

monitoraggio  delle  comunità  animali,  allo  studio  della  dinamica  delle  popolazioni,  fino  alla

gestione e la conservazione delle specie a rischio (e.g. Rowcliffe et al. 2008, Tobler et al. 2008, Kays

et al. 2009, Glen et al. 2013, Rovero et al. 2013; Cole Burton et al. 2015).

Figura 2 – Area di studio (nel riquadro in alto) e aree campione di Opi (a sinistra) e Villetta (a destra). I punti in rosso
rappresentano le posizioni delle fototrappole nei quadrati selezionati in modo random.

La strategia di campionamento di questo lavoro  è  basata su una prima selezione casuale di  un

numero di quadrati della griglia  pari al numero di fototrappole da piazzare e, successivamente,

sulla  localizzazione random,  in  ogni  quadrato  selezionato,  del  punto  in  cui  posizionare la

fototrappola  (Fig. 2). Su campo, il punto esatto è stato  poi aggiustato  in base alle  caratteristiche

locali del terreno  (e.g. Manzo et al. 2012),  anche  con lo scopo di massimizzare la probabilità di

rilevare l'animale (MacKenzie et al. 2002, Tobler & Powell 2013, Meek et al. 2014, Shannon et al.

2014).  Con pochissime eccezioni,  la distanza dai  punti  originali  è  stata contenuta nel  raggio di

alcune decine di metri (OPI: media ± d.s. = 107 ± 82 m, max = 218 m; VIL: media ± d.s. = 37 ± 26 m,

max = 84 m). In un caso è stato necessario riestrarre il punto della fototrappola perché ricadeva in

aree urbanizzate.
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La spaziatura tra le fototrappole deve tener conto dell'home-range della specie, soprattutto se si

volessero effettuare analisi di densità e abbondanza (Maffei & Noss 2008, Tobler & Powell 2013).

Secondo i pochissimi dati disponibili, l'home-range annuale della lepre italica varia tra 14,1 e 74,7

ha (Di Luzio & Barone 2010, Gugliemi et al. 2011). Si è quindi fatto in modo che la distanza tra le

fototrappole fosse almeno di 1 km, così da avere una spaziatura tra esse pari a un piccolo multiplo

dell'home-range (Maffei & Noss 2008, Tobler & Powell 2013).

Le fototrappole utilizzate sono le stesse dell'anno scorso: le

Cuddeback Digital C, con velocità di scatto di ¼ di secondo,

dotate di flash bianco per fare fotografie notturne a colori

(Fig. 3). Il flash bianco è una condizione necessaria per specie

piccole  e  veloci  (Glen  et  al.  2013),  soprattutto  se  per  il

riconoscimento  specifico  è  importante  la  colorazione  del

pelo - come nel nostro caso.

In base alle esigenze dello studio (cfr Rovero et al. 2013), i

principali settaggi delle fototrappole sono i seguenti:

• cinque fotogrammi per ogni azione di scatto, ossia il massimo garantito dal dispositivo;

• un minuto di stop dopo ogni serie di scatti (capture delay), per minimizzare la probabilità di

avere scatti ripetuti dello stesso animale;

• flash regolato in base alla distanza teorica del bersaglio (close,  medium,  far) determinata

dalle caratteristiche del sito;

• regolatore di zone control posizionato in modo da avere l'angolo visuale più stretto al fine di

massimizzare la probabilità di avere l'animale al centro dell'immagine.

Ogni fototrappola è stata fissata a un albero, a circa 50 cm dal terreno, o comunque in modo da

puntare  al  centro  di  massa  dell'animale  sfruttando  l'orografia  del  terreno,  con  orientamento

orizzontale (Fig. 4). Questo orientamento è stato considerato prioritario rispetto ad altri perché

consente di rilevare al meglio le caratteristiche diagnostiche per distinguere la lepre italica dalla

lepre europea (v. § 3.1). 

In generale, le fototrappole sono state posizionate in punti ombreggiati  e orientate verso nord

(nord-est  o  nord-ovest),  per  evitare  il  più  possibile  l'illuminazione  diretta  del  sole,  che  può

stimolare scatti a vuoto e peggiorare la nitidezza dell'immagine. L'area davanti alla fototrappola, se

necessario, veniva ripulita dall'erba più alta. Nessun attrattivo è stato utilizzato.
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Figura 4 – Esempi di posizionamento delle fototrappole.

La durata di  un survey per accertare la presenza di  una specie attraverso l'uso di  fototrappole

dipende dalle dimensioni dell'animale e da quanto è rarefatta la sua presenza nell'area (Tobler et

al. 2008, Shannon et al. 2014). In base ai risultati dell'anno scorso nell'area dove la lepre italica era
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stata rilevata con maggiore frequenza, il primo evento positivo era stato ottenuto dopo una media

di 49 ± 37 (d.s.) giorni/trappola con un massimo di 100 (Asprea 2015). Pertanto, si è mantenuto il

protocollo già attuato l'anno scorso: in ogni area, le fototrappole sono state lasciate in posto per

circa tre mesi, attive sia di giorno che di notte. Periodicamente sono state controllate per verificare

lo  stato  delle  batterie  e  per  cambiare  le  schede  di  memoria.  Analogamente  all'anno  passato,

alcune  fototrappole  sono  state  leggermente  spostate  nel  corso  del  survey,  migliorandone  la

collocazione, per ovviare alla presenza di erba illuminata dal sole o per evitare per quanto possibile

il disturbo del bestiame domestico.

3.1. Riconoscimento della specie

La lepre italica differisce dalla europea per tutti i principali parametri morfologici (Palacios 1996,

Riga  et  al.  2001,  Angelici  &  Luiselli  2007).  Tuttavia,  in  natura  le  caratteristiche  per  poterla

distinguere da  L. europaeus riguardano essenzialmente la colorazione del pelo (Guglielmi et al.

2011):

• la linea di demarcazione tra pelo ventrale bianco e pelo dorsale bruno rossastro è molto più

definita;

• la colorazione è generalmente più rossastra, soprattutto su coscia e spalla (Rugge et al.

2009);

• la  colorazione  del  pelo  sulla  nuca  è  più  scura,  quasi  nera,  mentre  in  L.  europaeus è

marrone.

3.2. Analisi dei dati

I risultati grezzi sono espressi in numero di eventi (n) e in frequenza di cattura (F). Un evento viene

genericamente definito da un intervallo di tempo tra scatti indipendenti di individui diversi (Meek

et al. 2014). Finora, negli studi di  camera-trapping non è stato stabilito un set di criteri standard

con cui stimare empiricamente questo intervallo di tempo, che deve essere calibrato sulla specie in

oggetto  in  base  alle  condizioni  di  studio.  In  questo  lavoro,  una  serie  di  scatti  successivi

palesemente o anche presumibilmente appartenenti allo stesso individuo o allo stesso gruppo di

individui (scatti ravvicinati nel tempo, caratteristiche o comportamenti che suggeriscono si tratti

del  medesimo animale,  ecc)  è stata considerata come singolo evento.  Se non sussisteva alcun

criterio per capire se eventi ravvicinati fossero causati dal medesimo individuo, gli eventi sono stati

considerati  separati  se  vi  trascorrevano  almeno  10  minuti,  che  è  il  tempo  minimo  spesso
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considerato in letteratura a questo proposito (Hamel et al. 2013, Meek et al. 2014; per tempi più

bassi si veda Ramesh & Downs 2015). La lepre, d'altra parte, è un animale relativamente mobile e

veloce e non ci  si  attende che stazioni  a  lungo nel  medesimo punto nemmeno quando si  sta

foraggiando.

La frequenza di cattura viene definita come il numero di eventi ogni 1000 giorni/trappola (Tobler et

al. 2008). Nelle analisi, non sono stati considerati gli eventi determinati da bestiame domestico,

persone e cani e nemmeno quelli relativi a uccelli.

Per il  peso corporeo delle varie specie, utilizzato nelle correlazioni  con le percentuali  di  eventi

(Tobler  et  al.  2008),  si  è fatto riferimento ai  dati  degli  archivi  del  PNALM per quanto riguarda

cinghiale, cervo e capriolo, e alla letteratura disponibile per le altre specie (Pigozzi 1987, Fowler &

Racey 1990, Trocchi & Riga 2001, Boitani et al. 2003, Angelici & Luiselli 2007).

3.2.1. Modelli di Occupancy

Il modo in cui lo studio è stato progettato e il tipo di campionamento adottato (“standard design”,

sensu MacKenzie  & Royle  2005)  rispettano i  principali  assunti  per  poter  applicare  i  cosiddetti

occupancy models (MacKenzie et al. 2002).

La occupancy (ψ) è definita come la percentuale di area, o di siti/habitat, occupata o utilizzata da

una specie (la distinzione tra i due verbi riguarda uno degli assunti – si veda per es., Ellis et al.

2013), e viene stimata attraverso specifici modelli statistici; quando sussistono repliche in periodi

successivi, la occupancy tiene conto della detection probability o rilevabilità (p), cioè la probabilità

che  l'animale  venga  rilevato  in  quel  sito  al  momento  del  controllo  (MacKenzie  et  al.  2002,

MacKenzie et al. 2003). Nel nostro caso, sono considerati siti le griglie in cui ricade la fototrappola

(S) e singole repliche le settimane comprese nel periodo di studio (K).

Attraverso il software PRESENCE (MacKenzie et al. 2002), si  sono generati due semplici modelli

single-season di occupancy:

 ψ(.),p(.): modello con rilevabilità p costante nel tempo (cioè tra le repliche) e nello spazio

(cioè tra i vari siti indagati);

 ψ(.),p(replica): modello con p variabile tra le repliche.

Inoltre, sono stati  generati altri  modelli  inserendo nei precedenti le seguenti due covariate, sia

sull'occupancy che sulla rilevabilità:

 presenza/assenza della  fototrappola in un sito classificato come livello  4 (ossia  il  grado

massimo) di idoneità per la lepre italica secondo la carta dell'ISPRA;
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 presenza/assenza, all'interno di un'area circolare intorno al sito pari a circa 1 km2 (600 m di

raggio),  di  almeno  il  60%  dell'habitat  classificato  a  massima  idoneità  per  la  specie.  La

dimensione dell'area circolare è stata scelta in base al massimo home-range noto per la

lepre italica (74 ha, Guglielmi et al. 2011) più un buffer di 100 m di raggio.

L'applicazione  di  questi  modelli  è  soggetta  a  limiti  e  precauzioni,  che  sono stati  evidenziati  e

discussi da vari Autori (e.g. MacKenzie & Royle 2005, Guillera-Arroita et al. 2010, Efford & Dawson

2012, Hamel et al. 2013, Shannon et al. 2014, Burton et al. 2015), soprattutto qualora si utilizzino

dati ottenuti da indagini con fototrappole. Non rientrerebbe negli  scopi di questa indagine fare

stime di presenza di questo genere, tuttavia si propongono per tentare un confronto tra le due

specie simpatriche di lepre e per implementare il risultato dell'anno scorso. In ogni caso, tali stime

devono essere considerate preliminari.

3.2.2 Indici di paesaggio

Le aree dove finora si è indagata la presenza della lepre italica nel PNALM vengono descritte in

termini  di  configurazione e composizione ricorrendo ad alcuni indici  tipicamente utilizzati  nelle

analisi di ecologia del paesaggio (landscape metrics). Di tali parametri ne esistono centinaia, perciò

sussiste  il  problema  di  scegliere  il  proprio  set  con  criterio,  in  modo  cioè  che  forniscano  le

informazioni più adeguate sugli aspetti del paesaggio oggetto di indagine, rivestano un significato

reale rispetto al processo ecologico che si sta studiando, ed evitino inutili ridondanze dovute al

fatto che molti di essi sono correlati fra loro (e.g. Hargis et al. 1998, Tischendorf 2001, McGarigal &

Cushman 2002, Cushman et al. 2007; Schindler et al. 2008).

Gli  indici  possono  riferirsi  a  tre  scale:  livello  di  paesaggio,  di  classi  di  habitat,  o  di  patch.

Naturalmente, le tre scale si intersecano a livello esplicativo. Qui era sufficiente limitarsi al livello di

paesaggio generale e di habitat, basandosi sulle tipologie di habitat idonee per la specie così come

classificate nella carta fornita da ISPRA (da classe 1 = meno idoneo a classe 4 = massima idoneità).

Il  fine  generale  è  infatti  ricondurre  le  eventuali  differenze  di  presenza  della  lepre  italica  alla

distribuzione e alla aggregazione/frammentazione degli  habitat  a maggiore idoneità nelle  varie

aree. Al di là di come e di cosa sia costituito l'habitat, si è ritenuto più importante considerarne

l'idoneità nella sua generalità, poiché direttamente collegata alla distribuzione e allo sfruttamento

dei corridoi ecologici della specie (Fulgione et al. 2009).

Gli indici calcolati sono i seguenti (per tipologie di habitat si intendono le quattro classi di idoneità):
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• Landscape proportion (LS) - percentuale di una data tipologia di habitat sull'area totale:

fornisce un'idea generale della distribuzione delle varie classi di habitat nel paesaggio.

• Largest  patch index (LPI)  -  percentuale  di  paesaggio compresa nel  patch più  grande di

quella  data  tipologia  di  habitat:  misura  la  tendenza  centrale  della  distribuzione  degli

habitat, ossia qual è il più importante.

• Mean patch shape ratio  (MPSR) – misura la media dei rapporti perimetro/area dei patch

per ogni tipologia di habitat e quindi è espressione della struttura interna a ogni habitat;

più le patch di quell'habitat sono piccole e numerose e maggiore è il suo valore.

• Patch cohesion index (PCI) – è un indice di aggregazione: si  approssima a 100 tanto più

l'habitat è raggruppato, ossia tanto più i vari patch di quell'habitat sono connessi tra loro.

• Splitting index (SI) – è anch'esso un indice di frammentazione/aggregazione: è pari a uno

quando il paesaggio è costituito da una sola patch e aumenta all'aumentare del numero di

patch.

• Simpson diversity index (SDI)  -  metrica riferita a scala di  paesaggio: assume valore 0 se

l'area è composta da un solo tipo di habitat, e valore 1 quando la distribuzione degli habitat

tra le classi è uniforme

Gli indici sono stati calcolati sui dati spaziali  rasterizzati della carta di idoneità per la specie ed

elaborati in ambiente GIS (QGIS 2.18). I sistemi di calcolo sono descritti nella letteratura citata.

4. RISULTATI

Nell'area di Opi, tra il 24 maggio e il 3 giugno sono state piazzate dodici fototrappole. Il survey è

durato dodici settimane, per una media (± d.s.) di 88 ± 4 giorni a fototrappola e complessivi 1055

giorni/trappola.

Nell'area di Villetta, tra il 24 e il 31 agosto sono state piazzate quindici fototrappole. Il survey è

durato quindici settimane per una media (± d.s.) di 97 ± 4 giorni a fototrappola e complessivi 1462

giorni/trappola.

Per Opi, l'area di survey calcolata come MCP 100% (Meek et al. 2014) è di 12,8 km2, la distanza

media tra le fototrappole è di 1040 m e la Nearest Neighbour Analysis restituisce un indice di 1,5.

Per Villetta l'area di survey è di 12,8 km2  (MCP 100%), la distanza media tra le fototrappole è di

1126 m e la  Nearest  Neighbour  Analysis  restituisce un indice  anche in  questo caso di  1,5.  Le

fototrappole  sono dunque dislocate  in  modo non clusterizzato  all'interno di  un'area che è  un

multiplo dell'home-range noto per la specie, in accordo con quanto suggerito in letteratura (Maffei
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& Noss 2008,  Tobler  & Powell  2013).  Questa condizione consente di  evitare  l'autocorrelazione

spaziale e rende possibili analisi su densità e occupancy (su questa questione si vedano Efford &

Dawson 2012, Ellis et al. 2013, Rovero et al. 2013, Meek et al. 2014).

Tabella I – Numero di eventi (n) e frequenza di cattura (F) delle specie di mammiferi
registrate durante il survey con fototrappole nelle due aree del PNALM indagate
(Numero di eventi totali: Opi N = 361, Villetta N = 703).

Specie Opi Villetta

n F n F

Cervus elaphus 57 27,7 391 55,6

Capreolus capreolus 91 25,2 24 3,4

Sus scrofa 57 15,8 158 22,5

Vulpes vulpes 54 15,0 73 10,4

Meles meles 18 5,0 12 1,7

Canis lupus 12 3,3 28 4,0

Lepus corsicanus 10 2,8 0 -

Lepus europaea 5 1,4 6 0,9

Hystrix cristata 5 1,4 2 0,3

Felis sp. 5 1,4 0 -

Lepus sp. 1 0,3 1 0,1

Ursus arctos marsicanus 1 0,3 6 0,9

Martes foina 1 0,3 1 0,1

Martes martes 1 0,3 1 0,1

Il numero totale di eventi relativi a mammiferi selvatici è nettamente diverso tra le due aree: 361

per Opi, dove sono state registrate 14 specie; 703 per Villetta, dove sono state registrate 12 specie

(Tab. I). Tale differenza è in gran parte ascrivibile al più elevato numero di eventi di cervo nell'area

di Villetta, dove alla nota maggiore densità locale di questa specie si è unito il fatto che il periodo di

studio ha interessato la loro stagione degli amori, con conseguente maggiore attività degli animali.

In nessun caso è stata rilevata una correlazione significativa tra dimensioni (peso) della specie e

relativa frequenza di cattura (Spearman, R = 0,47-0,56, P = n.s.), come invece è riportato altrove

(e.g. Silveira et al. 2003, Tobler et al. 2008).
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La lepre italica è stata rilevata soltanto nell'area di Opi (Tab. I). Gli eventi attribuibili a L. corsicanus

(Fig. 5) sono 10 e sono avvenuti in 3 dei 12 siti con fototrappole (Fig. 6). Gli eventi attribuibili a L.

europaeus a Opi sono 5, distribuiti in 2 siti, nessuno dei quali di compresenza con L. corsicanus; a

Villetta sono 6 distribuiti in 3 siti (Fig. 7).

Figura 5 – Lepre italica fotografata nel PNALM nell'area di Opi (a sinisrtraForca d'Acero, a destraValle Fredda).

Figura 6 – Presenza di Lepus corsicanus (in giallo) nell'area di Opi..In arancione più spesso i quadrati selezionati in
modo random per il posizionamento delle fototrappole.
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Figura 7 – Presenza di Lepus europaeus (in giallo) nell'area di studio (a sinistra Opi, a destra Villetta).In arancione più
spesso i quadrati selezionati in modo random per il posizionamento delle fototrappole.

Soltanto per 2 su 23 eventi lepre complessivi la fotografia non consente l'identificazione specifica.

La percentuale di indeterminati è dunque diminuita rispetto all'anno scorso: 8,7% (N= 23) contro

25,8% (N = 78), differenza che sfiora la significatività (χ2 = 2,99, df = 1, P = 0,08).

Per  ottenere  il  primo  evento  di  lepre  italica  ci  sono  voluti  mediamente  27  ± 27  (d.s.)

giorni/trappola (min = 2, max = 56; n = 3),  con un evidente relazione con il  numero di  eventi

registrati: dove la lepre italica è stata fotografata dopo appena due giorni (il quadrato che include

la zona di Prati Martinelli – Valle Fredda), si è registrato il numero di eventi più elevato: 7 contro gli

1-2 degli altri due quadrati. Come l'anno scorso, la maggior parte degli eventi di lepre italica sono

stati registrati di notte (N = 7), ma la differenza non è significativa (χ2 = 1,8, P > 0,1).

4.1 Stima della occupancy

La occupancy della lepre italica è stata stimata, ovviamente, soltanto per Opi. Il dato di presenza

dei dodici siti con fototrappola (S = 12) ricondotto a una cadenza settimanale (K = 12) ha generato

una matrice di dati SxK che è stata utilizzata per sviluppare i modelli.
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Il modello migliore in base al criterio di informazione di Akaike (AIC) prevede una rilevabilità che

può variare in funzione del fatto che la fototrappola sia o meno all'interno dell'habitat di classe 4,

ossia quello a maggiore idoneità (Tab. II). Un peso importante lo ha anche il secondo modello, nel

quale la medesima covariata influenza anche la probabilità di occupancy. Tuttavia, in base al log-

likelihood  test  la  differenza  (46,12  -  46,12  =  0)  per  4-3  =  1  gradi  di  libertà  su  una  normale

distribuzione del χ2 non è sufficiente a rigettare l'ipotesi nulla (P > 0,99).

Tabella II – Modelli di occupancy della lepre Italica nell'area di Opi in base ai dati di presenza
del 2016. AIC: Akaike Information Criterion; ∆ AIC: differenza relativa tra i due modelli; w:
peso del modello in base al AIC.

Modello AIC ∆ AIC w N
parametri -2*LogLike

ψ(.),p(classe4) 52,12 0,00 0,587 3 46,12

Ψ(classe4),p(classe4) 54,12 2,00 0,216 4 46,12

ψ(.),p(costante) 55,30 3,18 0,120 2 51,30

ψ(.),p(60%classe4) 56,97 4,85 0,052 3 50,97

Ψ(60%classe4),p(60%classe4) 58,73 6,61 0,022 4 50,73

Ψ(classe4),p(.) 62,86 10,74 0,003 14 34,86

ψ(.),p(replica) 66,04 13,92 0,0006 13 40,04

Ψ(60%classe4),p(.) 67,89 15,77 0,0002 14 39,89

Il primo modello porta a una stima di occupancy di ψ = 0,532 ± 0,220 (SE), che è più del doppio

della proporzione di siti dove la specie è stata rilevata almeno una volta (naive occupancy = 0,17).

La detection probability in presenza di habitat a massima idoneità è pari a p = 0,208 ± 0,072 (SE),

altrimenti è zero.

Come già l'anno scorso, la strategia di campionamento è stata finalizzata al semplice obbiettivo di

rilevare la presenza della specie, quindi è normale che possa essere insufficiente per ottenere

stime accurate di occupancy tali per cui sia possibile monitorarne l'eventuale variazione nel tempo.

Inoltre, altre variabili  non gestibili  in questo lavoro potrebbero avere un ruolo.  Ad esempio, la

dimensione dei plot in cui sono disposte le fototrappole, ovvero la distanza minima tra i siti di

rilevamento, è stata scelta in modo che fosse superiore all'home-range noto per la specie; tuttavia,

la conoscenza reale dell'home-range della lepre italica e la sua eventuale variazione stagionale è

decisamente scarsa, per cui non è detto che la scelta fatta per il campionamento sia quella più
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adeguata, e soprattutto non è al  momento possibile quantificare l'influenza che questo fattore

potrebbe avere sulle stime di occupancy (Efford & Dawson 2012, Ellis et al. 2013).

In generale, monitorare il trend di una popolazione necessita di enormi sforzi di campionamento

(e.g. Ellis et al. 2013). Ad esempio, per stime di occupancy intorno 0,5 e rilevabilità 0,2 come nel

nostro  caso,  occorrerebbero  decine  o  anche  centinaia  di  siti  di  campionamento  per  rilevare

differenze temporali apprezzabili e statisticamente significative (Guillera-Arroita & Lahoz-Monfort

2012). D'altra parte, e di nuovo come l'anno scorso, stante le condizioni obbligate di partenza, la

varianza della stima di occupancy è comunque minimizzata: secondo MacKenzie & Royle (2005) e

Guillera-Arroita  et  al.  (2010),  con  ψ  =  0,5  e  p  =  0,2  per  un  modello  standard  single-season

occorrerebbero minimo S = 9 repliche, condizione che è da ritenersi ampiamente soddisfatta visto

la lunghezza del periodo di campionamento (Hamel et al. 2013, Shannon et al. 2014).

4.2 Variazione di presenza tra specie e tra aree

In base ai risultati di questi due anni, sia da fototrappole che da campionamento genetico, la lepre

italica risulta generalmente presente nella porzione di PNALM indagata; nella medesima zona, la

lepre europea sembra essere più diffusa della conspecifica (Fig. 8).

Figura 8 – Presenza di Lepus corsicanus (a snistra) e di Lepus europaea (a destra) nel PNALM dopo due anni di indagini
tramite fototrappole e campionamento genetico.
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Per tentare un primo confronto, si è stimata la probabilità di presenza anche della lepre europea e

si sono rifatte le analisi con i dati dell'anno scorso per le aree di Pescasseroli e Cicerana.

Per Opi, la stima della occupancy per la lepre europea conduce a risultati diversi rispetto alla lepre

italica: il modello migliore è quello standard che assume rilevabilità costante (Tab. III, cfr Tab. II). Il

secondo modello, in cui  la covariata “classe4” viene lasciata agire sulla rilevabilità,  ha un peso

rilevante, ma di nuovo non statisticamente sufficiente a falsificare l'ipotesi nulla che la rilevabilità

sia effettivamente costante nello spazio (P> 0,3).

Tabella  III  – Modelli  di  occupancy della  lepre  europea nell'area di  Opi  in  base  ai  dati  di
presenza del  2016.  AIC:  Akaike  Information  Criterion; ∆ AIC:  differenza  relativa  tra  i  due
modelli; w: peso del modello in base al AIC.

Modello AIC ∆ AIC w N
parametri

-2*LogLike

ψ(.),p(costante) 40,07 0,00 0,422 2 36,07

ψ(.),p(classe4) 41,14 1,07 0,247 3 35,14

Ψ(classe4),p(classe4) 42,05 1,98 0,157 3 36,05

Ψ(60%classe4),p(60%classe4) 43,00 2,93 0,974 4 35,00

ψ(.),p(60%classe4) 43,50 3,43 0,076 4 35,50

ψ(.),p(replica) 52,78 12,71 0,0007 13 26,78

Ψ(classe4),p(.) 54,32 14,25 0,0003 14 26,32

Ψ(60%classe4),p(.) 54,63 14,56 0,0003 14 26,63

Per l'area della Cicerana, si ottengono risultati simili tra le due specie (Tabb. IV e V). Per entrambe il

modello migliore è quello che prevede come covariata sulla rilevabilità il fattore superficie > 60% di

area idonea per L. corsicanus (v. § 3.2.1 per spiegazione), il che può essere ovvio per la lepre italica,

ma un po' meno per l'europea. Il modello classificato come secondo, che introduce la medesima

covariata sulla probabilità di occupancy, ha per entrambe le specie un peso non trascurabile, ma di

nuovo non statisticamente tale da rigettare l'ipotesi nulla (Log-likelihood test, P > 0,3 per l'italica, P

> 0,9 per l'europea).

A questo punto, si possono riunire le informazioni principali su presenza e distribuzione delle due

specie  nelle  diverse  aree  (Tab.  VI;  le  stime  di  occupancy  della  lepre  europea  per  le  aree  di
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Pescasseroli  e  Villetta  sono  state  effettuate  attraverso  un  semplice  modello  simple  season a

rilevabilità costante, dato che non è possibile effettuare confronti con l'altra specie).

Tabella IV – Modelli di occupancy della lepre Italica nell'area della Cicerana in base ai dati di
presenza del 2015. AIC: Akaike Information Criterion; ∆ AIC: differenza relativa tra i  due
modelli; w: peso del modello in base al AIC.

Modello AIC ∆ AIC w N
parametri -2*LogLike

ψ(.),p(60%classe4) 73,46 0,00 0,558 3 67,46

Ψ(60%classe4),p(60%classe4) 74,83 1,37 0,281 4 66,83

ψ(.),p(.) 77,57 4,11 0,071 2 73,57

ψ(.),p(classe4) 77,75 4,29 0,065 3 71,75

Ψ(classe4),p(classe4) 79,75 6,29 0,024 4 71,75

ψ(.),p(replica) 91,56 18,10 0,0001 17 57,56

Ψ(classe4),p(.) 91,75 18,29 0,0001 18 55,75

Ψ(60%classe4),p(.) 93,37 19,91 0,0000 18 57,37

Tabella V – Modelli di occupancy della lepre europea nell'area della Cicerana in base ai dati
di presenza del 2015. AIC: Akaike Information Criterion; ∆ AIC: differenza relativa tra i due
modelli; w: peso del modello in base al AIC.

Modello AIC ∆ AIC w N
parametri

-2*LogLike

ψ(.),p(60%classe4) 65,11 0 0,651 3 59,11

Ψ(60%classe4),p(60%classe4) 67,08 1,97 0,243 4 59,08

ψ(.),p(costante) 70,39 5,28 0,046 2 66,39

ψ(.),p(classe4) 70,57 5,46 0,042 3 64,57

Ψ(classe4),p(classe4) 72,57 7,46 0,016 4 64,57

Ψ(60%classe4),p(.) 79,55 14,44 0,0005 18 43,55

ψ(.),p(replica) 82,30 17,19 0,0001 17 48,30

Ψ(classe4),p(.) 82,48 17,37 0,00013 18 46,48

Le aree in  cui  un confronto  tra le  due specie  in  termini  di  occupancy  è  possibile  sono Opi  e

Cicerana. In entrambe, la probabilità di  occupancy delle due specie è maggiore della rispettiva

percentuale di presenza (o naive occupancy, Tab. VI). Le stime per le due specie sono simili,  in

particolare in Cicerana, dove le cifre sono quasi identiche; a Opi però, il primo modello per la lepre
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europea porta a una stima di occupancy meno precisa, come si vede dagli errori standard (Tab. VI);

la detection probability è congruamente molto più bassa:  p = 0,054 ± 0,50(SE) contro 0,209 ±

0,072(SE) per la lepre italica. 

Tabella VI – Sintesi dei dati di presenza e di occupancy di Lepus corsicanus e L. europaeus nelle quattro aree indagate
nel PNALM tra il 2015 e il 2016. S = numero di quadrati campionati; n = numero di singoli eventi; F = frequenza di
cattura; s = quadrati con presenza e relativa percentuale (naive occupancy); ψ (± SE) = stima di occupancy.

Area
L. corsicanus L. europaeus

n F s ψ n F s ψ

Cicerana (S=12) 14 16,3 4
(33,3%)

0,388 ± 0.164 9 10,5 4
(33,3%)

0,379 ± 0,161

Pescasseroli (S=12) 2 2,2 3
(25%)

- 33 36,9 7
(58,3%)

0,629 ± 0,157

Opi (S=15) 10 2,8 3
(25%)

0,532 ± 0,220 5 1,4 2
(16,7%)

0,513 ± 0,428

Villetta (S=15) 0 0 0
(0%)

- 6 8,8 3
(20%)

0,283 ± 0,174

A  Pescasseroli  la  lepre  europea  risulta  particolarmente  presente  e  diffusa,  infatti  le  stime  di

occupancy sono piuttosto precise (Tab. VI) nonostante la rilevabilità sia bassa (p = 0,170 ± 0,042).

La lepre italica qui era stata rilevata tramite fototrappole soltanto due volte in un unico quadrato,

perciò non sono state prodotte stime di occupancy, ma grazie anche al campionamento genetico la

specie è risultata presente in tre quadrati dell'area studio (Fig. 9, Tab. VI).

Colpisce la totale assenza di record di lepre italica nell'area di Villetta. Il semplice caso potrebbe

aver giocato un ruolo su questo risultato, accentuato dal  fatto che diversi  siti  per fototrappola

nell'area di Villetta sono caduti in ambienti molto poco frequentati dagli animali in genere, come le

pinete,  diminuendo quindi  la probabilità  di  intercettare la specie target.  D'altra parte,  la lepre

italica  potrebbe  essere  effettivamente  poco  presente  in  questa  zona,  nonostante  mantenga

corridoi di habitat idoneo con l'area di Opi (vedi Fig. 1).

Composizione e configurazione dell'habitat a diversa idoneità nelle quattro aree sono descritte in

Tabella VII.  Alcuni degli  indici  utilizzati, come atteso, sono fra loro correlati.  In particolare, SI  e

MPSR, espressione della aggregazione/frammentazione dell'habitat, sono positivamente correlati

(Spearman, R = 0,78, P < 001); per converso, sono entrambi negativamente correlati con LPI (SI: R =

-0,97 P < 0,001; MPSR: R = 0,73, P < 0,01). 
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Tabella VII – Indici di paesaggio per ogni classe di idoneità dell'habitat nelle quattro aree del PNALM dove si è indagata
la presenza della lepre italica in questi due anni. V. § 3.2.1 per significato e criteri di calcolo.

Lanscape
proportion

Largest Patch
Index

Mean Patch
Shape ratio

Patch Cohesion
Index

Splitting
Index

Simpson
Diversity Index

Cicerana 0,442

Classe 1 0,005 0,066 0,429 97,7 697782

Classe 2 0,058 0,399 0,216 98,8 15701

Classe 3 0,227 4,558 0,138 99,7 259

Classe 4 0,709 67,579 0,126 99,9 2

Pescasseroli 0,840

Classe 1 0,048 1,804 0,417 99,5 2854

Classe 2 0,163 3,093 0,217 99,5 652

Classe 3 0,329 5,311 0,138 99,7 142

Classe 4 0,460 11,706 0,110 99,8 40

Opi 0,875

Classe 1 0,059 1,779 0,403 99,2 2824

Classe 2 0,191 2,162 0,201 99,4 806

Classe 3 0,326 6,825 0,151 99,7 128

Classe 4 0,424 33,596 0,113 99,8 9

Villetta 0,965

Classe 1 0,152 5,399 0,447 99,7 268

Classe 2 0,219 3,961 0,220 99,6 239

Classe 3 0,263 3,445 0,151 99,6 305

Classe 4 0,366 32,064 0,115 99,9 10

Le quattro aree indagate differiscono solo in parte per composizione e configurazione dell'habitat a

diversa idoneità  (Tab.  VII).  In  tutte  le  aree,  tutte  le  classi  di  habitat,  indipendentemente dalla

dimensione dei patch interni, hanno una ottima connettività (indice PCI). La classe di habitat a

maggiore idoneità (classe 4) è la più ampia e meno frammentata in tutte, poiché è stato scelto a

priori di collocare le aree di studio nelle zone del PNALM a maggiore idoneità. 

La Cicerana presenta l'habitat più idoneo in patch più grandi (MPSR) e dunque meno frammentati

(LPI, SI). D'altra parte, l'area di Villetta è quella in cui la ripartizione dell'habitat nelle diverse classi
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di idoneità è più regolare (SDI) e dove l'habitat più idoneo è conseguentemente meno ampio (LS).

Questi aspetti sarebbero consistenti con parte dei risultati del survey: la lepre italica ha in effetti

raccolto più eventi da fototrappola in Cicerana, nonostante i siti fossero più rarefatti rispetto a Opi

(12 su 36 invece che 12 su 30), e non è stata registrata a Villetta (Tab, VII). In linea generale, si

ricaverebbe  la  non  certo  sorprendente  impressione  che  la  presenza  di  habitat  a  più  elevata

idoneità e una sua superficie abbondante (i.e. > 60% nel chilometro quadrato circostante) e poco

frammentata siano i fattori principali con cui si massimizza sia la rilevabilità che la probabilità di

presenza della specie. Tuttavia, come spesso succede in natura, le cose non sono così lineari e

semplici: Pescasseroli, dove, al contrario di Villetta, la lepre italica è stata rilevata, presenta valori di

MPSR e SI per la classe di habitat più idoneo teoricamente più negativi rispetto a Villetta; inoltre,

Opi, in cui la occupancy della lepre italica ha le stime maggiori, presenta valori degli indici simili a

quelli Villetta (Tab. VII).

L'habitat idoneo per la lepre italica non sembra contare al medesimo modo per la specie europea,

visto che in un caso su due le covariate relative non ne implementano il modello (Tab. III e V). È

stato in effetti  dimostrato che in condizioni  di  simpatria la lepre italica sfrutta meglio l'habitat

rispetto alla lepre europea, probabilmente poiché si è evoluta con esso, mentre la distribuzione

della lepre europea, alloctona, è determinata più dall'azione dell'uomo che da processi ecologici

(Fulgione et al. 2009).

I risultati di questo lavoro non possono certo risolvere queste ipotesi, però possono servire come

spunti validi per impostare studi futuri.

5. INDICAZIONI PER STUDI FUTURI

Per quanto illustrato sopra, studi più approfonditi non solo sulla presenza (resta da esplorare tutta

la  parte  meridionale  del  PNALM,  per  esempio),  ma  soprattutto  sulla  variazione  spaziale  della

presenza  in  relazione  all'habitat  e/o  alla  sua  idoneità  potrebbero  essere  ormai  opportuni.

Ugualmente interessante potrebbe essere effettuare delle repliche in aree già esplorate, magari

invertendo  i  periodi  di  indagine  e  aumentando  il  numero  di  siti  di  campionamento  o  la  loro

densità.  Per  specie  molto  mobili,  infatti,  repliche  spaziali  potrebbero  essere  più  efficaci,

specialmente a scale ridotte, per evitare falsi negativi e migliorare le stime di presenza (Parry et al.

2013).
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