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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro costituisce l’elaborazione applicativa dei dati scaturiti dal primo censimento regionale per 

la stima della consistenza delle due specie Alectoris barbara e Lepus capensis mediterraneus, svolto nel 

periodo agosto-settembre 2019, in collaborazione tra l’Agenzia Forestas e il CFVA, a seguito della Direttiva 

n. 4040 del 15 luglio 2019 dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente (Calendario venatorio regione Sardegna 

2019-2020 – direttiva censimento lepre sarda e pernice sarda), nel territorio della Regione Sardegna in cui si 

esercita libera attività venatoria.  

Quanto sopra a riscontro delle disposizioni impartite, in accordo tra il Direttore Generale dell’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente e il Direttore Generale f.f. dell’Agenzia Forestas, ai Funzionari del Servizio 

Tecnico (Ufficio Biodiversità, educazione ambientale e fauna), nell’incontro operativo svoltosi il giorno 29 

agosto 2019 presso la sededello stesso Assessorato. 

Un primo documento con i risultati del monitoraggio redatto dai Tecnici dell’Agenzia Forestas è stato 

trasmesso al CFVA, per la prosecuzione all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, il 26.08.2019 con nota 

prot. n. 11077. Successivamente, lo studio, con particolare riguardo alla Pernice sarda, è stato ulteriormente 

approfondito con una seconda sessione di rilievi, nelle stesse aree precedentemente monitorate, nel periodo 

compreso tra il 8 - 17 settembre 2019. Si allega quindi relazione dal titolo “Indagine per la valutazione della 

consistenza della Lepre sarda (Lepus capenis mediterraneus) e della Pernice sarda (Alectoris barbara) in 

Sardegna - Aggiornamento, Anno 2019” nella quale sono descritti aree di studio, metodi e risultati conclusivi 

del monitoraggio.  

La relazione allegata, che costituisce la prima esperienza di coinvolgimento delle due strutture regionali 

Agenzia Forestas e CFVA nella valutazione della consistenza di specie faunistiche in ambito regionale, ha 

permesso di stimare, in maniera quanto più attendibile, la consistenza della popolazione di Pernice sarda e 

Lepre sarda per una valutazione del prelievo venatorio autorizzabile, in un’ottica di sostenibilità e 

conservazione di queste due specie selvatiche. 

Di seguito verranno illustrati:  

a) Criteri per il calcolo del prelievo venatorio sostenibile dalle popolazioni di Lepre sarda e Pernice sarda 

nelle aree dove è consentita la libera attività venatoria (escluse le aree autogestite di caccia) 

b) Risultati del monitoraggio,  

c) Piano di prelievo sostenibile  

d) Conclusioni.  
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2. CRITERI PER IL CALCOLO DEL PRELIEVO 

Per il calcolo del prelievo sono stati utilizzati i criteri stabiliti nel documento “Definizione dei piani di prelievo 

di Lepre sarda e Pernice sarda” redatto dal Prof. Marco Apollonio dell’Università degli Studi di Sassari 

(protocollo ingresso ADA n. 18424 del 06.09.2019) e sviluppati per le riserve autogestite di caccia presenti 

nel territorio regionale. Tuttavia, tenuto conto che le densità obiettivo indicate nel documento suddetto 

appaiono sufficientemente prudenziali, si è ritenuto di poterli applicare anche al restante territorio regionale 

in cui è consentita l’attività venatoria.  

a) Lepre sarda 

La densità obiettivo (DO) suggerita per la Lepre sarda è di 15-18 individui per Km
2
. Tali soglie sono state 

determinate con criteri prudenziali sulla base dei risultati della carta delle vocazioni faunistiche della 

Sardegna (Meriggi et al. 2010). L’attuale situazione organizzativa dell’attività venatoria, con particolare 

riguardo alla mancata approvazione del PFV regionale e degli ATC (L.R. 23/98), fa si che nel territorio dove 

è consentita la caccia, con esclusione delle autogestite, i cacciatori possono liberamente scegliere dove 

esercitare il prelievo, con il solo obbligo di comunicazione del carniere, ma senza alcun riferimento riguardo 

l’esatta località degli abbattimenti. Ne consegue che, le popolazioni locali di Lepre andranno incontro ad un 

prelievo che non può essere previsto e/o monitorato a livello locale. In queste condizioni appare quanto mai 

opportuno utilizzare delle densità obiettivo prudenziali. Nel caso specifico sarà applicato il valore più alto 

suggerito dal Prof. Apollonio (DO=18).  

Il calcolo del prelievo massimo sostenibile (P) è fatto quindi utilizzando il dato della densità estiva (DE) 

diminuito della densità obiettivo (DO) e di un valore di mortalità pari al 20% della densità residua (P=DE-DO-

(DE-DO)*0.2). Tale formula si applica sia nel caso di incremento e sia nel caso di decremento della 

popolazione. Non è quindi necessario avere il dato delle densità primaverili (utili per valutare l’incremento). 

Nel caso di densità estive inferiori alla densità obiettivo, il prelievo dovrà essere invece sospeso. 

b) Pernice sarda 

La densità obiettivo suggerita per la Pernice sarda è di circa 7 coppie per Km
2
, nelle porzioni di territorio a 

vocazione media e alta per la specie. Al fine di stabilire un criterio per il calcolo del prelievo sostenibile si 

possono fare alcune considerazioni. 

1. La superficie vocata per la Pernice sarda è stata individuata nell’aggiornamento della Carta delle 

Vocazioni Faunistiche della Regione Sardegna (2010). E’ pertanto possibile ricavare la superficie con 

vocazione medio alta per la specie (gradiente con valori da 1 a 6 su una scala 1-13), nel territorio destinato 

alla libera caccia. 

2. E’ possibile stimare per tutto il territorio con grado di vocazione medio alto la consistenza della Pernice 

sarda, in quanto è noto il valore di densità medio per la specie, calcolato a livello regionale nell’estate 2019 

(relazione allegata). 

3. Non avendo a disposizione un Piano d’azione nazionale per la Pernice sarda, al fine di calcolare un 

prelievo sostenibile in Sardegna, oltre che utilizzare i criteri stabiliti nel documento “Definizione dei piani di 
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prelievo di Lepre sarda e Pernice sarda” dell’Università degli Studi di Sassari, si è fatto riferimento al Piano 

d’azione nazionale per la Conturnice (Alectoris graeca), dove si danno indicazioni circa il prelievo consentito 

in base al valore del successo riproduttivo calcolato come rapporto giovani/adulti. 

3. RISULTATI DEL MONITORAGGIO  

a. Lepre sarda 

I risultati del monitoraggio sono illustrati nella relazione allegata. Il monitoraggio, effettuato con il metodo del 

censimento notturno al faro ad Agosto 2019, da indicazioni sulle densità estive della popolazioni di Lepre 

presenti nel territorio di caccia libera (escluse le autogestite). Tenuto conto del fatto che i dati sono parziali, 

in quanto relativi ad un'unica annata e stagione, non è possibile valutare il trend demografico, anche se 

precedenti studi considerano la Lepre sarda in declino nell’Isola (Meriggi et al 2010).   

Su 85 località investigate e un’area perlustrata di circa 5.777 Ha, sono state osservate 639 lepri, con densità 

rilevate che vanno da 0 a 60,7 lepri/km
2
. Sono infatti emerse importanti differenze di densità tra territori 

diversi, con un quadro generale al di sotto delle densità obiettivo discusse sopra e delle 30 lepri/Km
2
 di 

media osservate nell’aggiornamento della carta faunistica con il metodo del censimento notturno (Meriggi et 

al 2010). Tuttavia, a differenza dello studio di Meriggi et al., è importante evidenziare che le densità 

presentate qui non sono state ottenute applicando modelli di distance sampling e, essendo basate su conte 

non elaborate, possono sottostimare le densità reali.  

Dall’analisi statistica dei dati emergono differenze di densità significative tra servizi territoriali dell’Agenzia 

Forestas (n. lepri/Km
2
 ± errore standard; * = valore significativo): Cagliari* = 5,844 ± 2,659; Iglesias = 1,248 ± 

5,450; Lanusei* = 13,962 ± 3,146; Nuoro* = 15,677 ± 2,796; Oristano* = 5,512 ± 2,121; Sassari* = 11,425 ± 

2,303; Tempio* = 18,356 ± 3,146. Benché la divisione territoriale sia artificiosa (basata su limiti 

amministrativi) rispetto alle caratteristiche fisiografiche ed ecologiche delle varie aree, i dati mostrano 

comunque una sostanziale variazione delle densità tra territori. 

b. Pernice sarda 

Durante il periodo di campionamento sono state rilevate 118 località e percorsi un totale di 611,5 Km di 

transetto, corrispondenti ad un’area perlustrata di 2.776,6 Ha, dove sono state osservate 818 pernici. 

Sebbene nel 38,1% dei transetti percorsi la densità è stata pari a zero, nel 56,8% dei percorsi la densità 

rilevata è stata maggiore di 5 pernici/Km
2
. In particolare da 1 a 20 pernici/km

2
 sono state rilevate sul 16,9% 

dei transetti, da 21 a 60 pernici/Km
2
 nel 22,9%, da 61 a 187 pernici/Km

2
 nel 20,4%. La mediana dei valori di 

densità tra tutti i transetti è pari a 14,2 pernici/Km
2
, il valore medio della densità di 35,9±4,4 pernici /Km

2
. I 

dati aggregati per Servizio territoriale mostrano differenze tra territori diversi, con un quadro generale di 

densità apparentemente buono (relazione allegata): Cagliari = 23,86 ± 7,05; Iglesias = 8,46 ± 4,5; Lanusei = 

51,36 ± 8,49; Nuoro = 37,12 ± 17,12; Oristano = 29,84 ± 14,27; Sassari = 36,72 ± 10,35; Tempio = 48,31 ± 

29,51. Questi dati consentono di applicare i criteri di prelievo della Pernice sarda per la stagione venatoria 

2019-2020. 
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4. PIANO DI PRELIEVO SOSTENIBILE 

a. Lepre sarda 

Tenuto conto delle significative differenze di densità osservate tra diversi territori, il prelievo dovrebbe essere 

dimensionato in base alle densità stimate a livello territoriale. Dai rilievi risulta che, con esclusione del 

territorio di Tempio, le densità estive sono costantemente al di sotto della densità obiettivo più prudenziale 

(DO=18).  

Nello specifico caso del Servizio Territoriale di Tempio, la densità estiva è molto vicina a quella obiettivo, ma 

il prelievo massimo sostenibile avrebbe comunque un valore troppo basso per consentire l’attività venatoria, 

nelle condizioni attuali.  

Anche applicando i criteri di calcolo del prelievo al valore medio di densità estiva osservato su tutto il 

territorio regionale (10,393 ± 1,107 lepri/Km
2
), i risultati non consentono di avanzare ipotesi di prelievo, 

anche prudenziale, della Lepre sarda nel territorio di caccia libera per la stagione venatoria 2019-2020 che 

deve quindi essere sospeso per un altro anno.  

Il calcolo del prelievo massimo sostenibile permette di stimare il numero massimo di capi che possono 

essere abbattuti, in maniera sostenibile per la popolazione dei selvatici, in un determinato contesto 

territoriale, durante la stagione venatoria. Se questo contesto è rappresentato dall’intero territorio regionale, 

tenuto conto dell’impossibilità di un controllo costante della quantità di capi abbattuti, per poter consentire 

l’attività venatoria, la quota di lepri potenzialmente soggette a prelievo venatorio dovrebbe essere inferiore al 

prelievo massimo sostenibile . 

Ad esempio, stimando i cacciatori interessati al prelievo della Lepre sul territorio libero in circa 25.000 

(40.000 cacciatori stimati in Sardegna – 15.000 cacciatori iscritti nelle autogestite) ed un estensione del 

territorio vocato alla lepre, dove può essere effettuato il prelievo, di 14.406 Km
2
  (dati UNISS, con esclusione 

delle aree autogestite), la densità estiva media regionale per consentire il prelievo dovrebbe essere di 20,17 

Lepri/Km
2
. In questo modo il numero di lepri prelevabili sul territorio regionale sarebbe pari a 25.009, 

garantendo pertanto una lepre per cacciatore, quota minima autorizzabile.  

Questo ragionamento non tiene tuttavia conto del fatto che non è possibile governare il prelievo 

effettivamente esercitato nei singoli territori e il suo impatto sulle popolazioni locali: è quindi alto il rischio di 

aggravare la situazione di declino di popolazioni locali al di sotto della media.  

Sarebbe quindi auspicabile migliorare i meccanismi di controllo del prelievo nei diversi territori soggetti ad 

attività venatoria libera. 

b. Pernice sarda 

Al fine di indicare un piano di prelievo sostenibile si possono fare alcune osservazioni. 

1. Uno studio della Zona Omogenea Olbia Tempio condotto nel 2019 riporta la densità media, stimata in 

primavera mediante il censimento al canto (932,6 Ha), pari a 8,8 coppie/Km
2
 nel territorio libero di caccia.  

2. Il report della Provincia di Sassari relativo ai censimenti primaverili al canto nel 2019, indica una densità 

primaverile di 8,1 coppie/Km
2
 (12 autogestite, 8 aree protette).  

3. La superficie con grado di vocazione medio alto del territorio sardo, dalla quale sono escluse le aree a 

divieto di caccia, è pari a 14.743,3 Km
2
 (Meriggi et al. 2010). Escludendo da queste aree le Autogestite 
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(1.502,9 Km
2
) rimane una superficie con vocazione medio alta su cui è possibile effettuare la caccia libera di 

13.588,7 Km
2
. 

4. Il valore di densità medio per la specie, calcolato a livello regionale nel periodo estivo, sul territorio 

destinato alla libera caccia, è di 35,9 pernici/km
2
 (relazione allegata). E’ possibile, pertanto, stimare su tutto il 

territorio libero con grado di vocazione medio alto una consistenza di 487.312 pernici.  

5. Il successo riproduttivo per la pernice nel 2019 in territorio libero all’attività venatoria, calcolato in periodo 

post riproduttivo, è stato pari a 1,3 (relazione allegata). Il Piano d’azione nazionale per la Conturnice 

(Alectoris graeca), consente per un valore del successo riproduttivo (SR) compreso tra 1,2 – 2, un piano di 

prelievo inferiore al 15% e maggiore del 5% della popolazione tardo estiva. 

6. Il valore medio di densità estiva degli adulti, rilevato in territorio libero, è stato di 14,7 pernici/Km
2
, 

ipotizzando che la metà degli individui indeterminati fosse composta da adulti (relazione allegata). 

 

Per quanto sopra sono pertanto possibili 2 scenari differenti: 

1° Scenario 

Ipotizzando un numero di cacciatori nel territorio libero pari a 25.000 unità, sarebbe possibile consentire un 

carniere di 1 pernice a cacciatore per 2 giornate nella stagione venatoria 2019/2020 nel territorio libero alla 

caccia, al fine di realizzare un piano di prelievo conservativo, pari al 10,3 % della popolazione tardo estiva. 

 

2° Scenario 

Il numero di adulti stimato in estate nel territorio con vocazione medio alta è pari a 199.754 pernici. 

Considerando una mortalità degli adulti tra primavera ed estate pari al 40% (Meriggi et al. 2010) si può 

stimare una popolazione primaverile di 332.923 individui. 

L’incremento riproduttivo (differenza tra la consistenza estiva e quella primaverile) è pari a 154.389 pernici. Il 

40% dell’incremento riproduttivo (nota UNISS prot. RAS n.1844 del 6.09.2019) che, in via cautelativa, 

costituirebbe il possibile prelievo è di 61.756 individui. 

Anche in questo scenario, ipotizzando un numero di cacciatori nel territorio libero pari a 25.000 unità, 

sarebbe possibile consentire un carniere di 1 pernice per cacciatore per 2 giornate, nel territorio libero per la 

stagione venatoria 2019/2020. 

 

5. CONCLUSIONI 

I dati ottenuti con i monitoraggi del 2019 forniscono informazioni sulle densità di Lepre sarda e Pernice sarda 

su tutto il territorio regionale. Dai risultati emergono delle densità molto variabili. In alcune aree le 

popolazioni sembrano in buone condizioni e in grado di sostenere un prelievo venatorio, mentre in altre le 

densità rilevate non lo consentirebbero. Pertanto, per entrambe le specie, sottolineiamo la necessità di poter 

modulare il prelievo attraverso una zonizzazione che tenga conto delle differenti realtà territoriali e di un 

costante monitoraggio degli abbattimenti, della consistenza e dei trend delle popolazioni locali, sulla base del 

quale stabilire dei piani di prelievo territoriali. 
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