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A partire dalla stagione venatoria 2000 è stato introdotto in Provincia di Sondrio il
controllo di tutti i capi di Lepre bianca abbattuti, allo scopo di effettuare valutazioni accurate del sesso, dell'età e delle misurazioni biometriche degli animali.
La valutazione dell'età è stata effettuata tramite pesatura del cristallino dell'occhio
e tramite palpazione del tubercolo di Stroh. Per una valutazione dell'età è stata utilizzata come riferimento la curva dei pesi di Walhovd (1965).
In totale, dal 2000 al 2002, sono stati analizzati 187 esemplari di Lepre bianca (84
maschi e 103 femmine). Dei 154 capi di cui è stata valutata l'età, 54 sono risultati
piccoli dell'anno e 100 adulti, di cui 57 di 1 anno e 43 di oltre due anni. Il peso di
cristallino rivelatosi discriminante per distinguere tra piccoli e adulti era compreso
tra 220 e 240 mg, come rilevato anche da altri autori (Flux, 1970, Walhovd, 1965).
E' stata inoltre individuata una buona corrispondenza tra la valutazione dell'età tramite peso del cristallino e la palpazione del tubercolo di Stroh, tecnica che ha fornito una valutazione corretta della classe d'età nell'83% degli animali analizzati.
Il peso del cristallino dei piccoli ha permesso anche di determinare approssimativamente la distribuzione delle nascite nel corso dell'anno.
Le misurazioni biometriche rilevate sono state: lunghezza del corpo, lunghezza
della coda, lunghezza dell'orecchio destro, lunghezza del piede posteriore, peso
pieno e peso vuoto.
I risultati ottenuti sono stati confrontati per le diverse classi di età e di sesso tramite Analisi della Varianza (One-Way ANOVA).
Le differenze principali sono emerse tra giovani e adulti, relativamente al peso (sia
peso pieno sia peso vuoto) e, nel 2001, anche alla lunghezza totale, entrambi maggiori negli adulti.
Tra gli adulti sono emerse differenze significative anche nel peso dei due sessi, con
le femmine più pesanti dei maschi. Non sono invece state rilevate differenze tra le
età o i sessi in merito alle altre misure rilevate.
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